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CONTINI AZIOVE

DEI FEUDI DELLA PBOVISCI.4

DI PRINCIPATO ULTRA

AVVERTENZA

Tutte le volle che nelle citazioni de' documenti non

s'indichi donde furori tratti, s’intende che essi si serbano

nel Grande Archivio di Napoli.

Pietbadefcsi — Venne posseduta dal Monistero di Monleverginc ,

e passò alla Casa Santa dell' Annunziala di Napoli con l' istrumcnto sti-

pulalo dal nolaio Ascanio Fontana di Napoli a' 13 di novembre del 1567.

Ma queste ed altre notizie Irovcran luogo più diffusamente nell’ istoria

del feudo di Mugnnno in provincia di Terra di Lavoro (a).

(a) (lui vogliamo aggiugnere che la mentovala Casa sostenne una lite col

Comune di Pietradefusi ;irriso li Commissione feudale , la quale nel 3t ago-

sto del IS IO emanò la seguente sentenza: L.i Commissione ordina che la

Casa Santa di A. G. P. di Napoli si astenga di esigere ducati 13 a titolo di

donazione
, c ducali 12 a titolo di bagliva. E riguardo agli annui ducati 8

pretesi dalla stessa Casa Santa di A. G. P. , la Commissione ordina ebe

essa Casa Santa continui ad esigere soltanto i divisati censi nella somma
di ducati 8 da'seli possessori de' fondi cito gli hanno rivelati soggetti ad

un tal peso nella platea de' censi dell'anno 1758 latta d' ordine del dele-

gato Gaeta , e si astenga di esigerli dal Comune di Pictradefusi che niuno

di tali fondi possiede. Assolve la Casa Santa dalla restituzione dell’ inde-

bito esalto domandatole dal Comune di Pietradcfusi — Tale sentenza si

legge nel Saltellino del ISIO n.* S pag. <300. GU alti poi di questo litigio si

trovano ne' volumi 531 e 535 de' processi della Commissione medesima dal

n.’ 3991 al n." <500. Né trasanderemo di dire che tra’ predetti atti sono altre-

sì molti documenti intorno a' feudi di Cucciano
, San Martino, Lenisce,

Terranova e San Giacomo.



PIETRA MAGGIORE (Feudo di
;
— Vedi Sau-Giorgiola-

inolara.

P1ETRALCJNA (Petra Polcina
,
Petra Elci.\a ) e Pe-

scolamazza.

Fin dal 1 AI 6 la terra di Pielralcina si possedera da Sergianni Cararcio.

lo
,
come si desume dal cedolario do’ Baroni dell'anno medesimo. Ec-

cone le parole : Pro Castro Monlismali et quodam feudo in Padulo tarenos

vigiliti quinque. reduetum est dictum Castrum Jfonlismali eum Castro Petrk

PolcirB Domini Siri Joannis Caratali ad par unum ehiroteeharum valaris

un iu> lareni prout in intlrumenlo de emptione dictorum Caslrorum contine-

lur '. Non andò guari che il ridetto feudo renne in potere di Filiolo To-

macello ,
dn cui nacque Boffazio

;
poiché nel fol. 72 n tergo del reperto-

rio dc’pririlegi della Regia Camera della Sommaria si legge

3

: A Buffano

Tomacello di Napoli figlio de Filiolo Tumacello per la sua casa diruta per for-

tificare il Castello Capuano la Regina Giovanna 2.“ gli concede li fiscali delle

sue terre di Pielrapulcina
,

et Uonlemale — Di Boffazio Tomacello
,
morto

nel 1457 ,
fu figliuolo primogenito Marino

,
che soddisfece alla regia

Corte il rilerio per Pielralcina, castello abitalo, e Montemalo, castello disa-

malo 5
,
e n’ebbe l’ inreslitura dal Re Ferrenlc I d’ Aragona nell’anno

1458 *. Il medesimo Marino venne privato de’ feudi
,
perchè parteggiò

per la famosa congiura de’ Baroni centro il predetto Monarca; Inondo

portiamo opinione che quest’ ultimo concedesse la terra di Pielralcina a

1 Una copia di tale documento si trova nel voi. S36 de' processi della Re-,

già Camera della Sommaria segnali nella pandetla antica ,
n.* 60/i , fol. SI.

1
Ivi «i cita il fol. iS8 del voi. f che al presente manca) intitolato Privi-

legi concessi dalla Regiua Giovanna 2*.

3 Fol. 9 del voi. 2S7 degli atti pe' rilevi , il quale per lo innanzi veniva

intitolalo Libcr primus origiaalium releviorum proviociarum Principatus

Ultra et Capitanatae anni 1118 ad 1539. Vedi altresi il voi. 369 de' processi

della Commissione feudale , n.° Ì93S fol. 3.

* Repertorio de' quintertiioni della provincia di Principato Ultra
,
voi. I*

,

fol. 267 a tergo.
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Niccoli Caracciolo figlinolo di Filippo
,
Barone di Pesco o Poseolamaz-

za s
. Da Niccoli Caracciolo nacque Giovan Ballista

,
che

,
qual primoge-

nilo
,
nel 22 di gennaio del 1493 pagò alla regia Corte il rilcvio della

terre di Pielralcina •
,
Pcscolamazza e Pagliara T

. Nè ometteremo di ag-

giugnere che il mentovato Giovan Ballista dal Ite Carlo Vili di Francia

conseguiva F investitura de' seguenti feudi con diploma sottoscritto

nella cillà di Napoli il di 8 marzo del 1495 *
: Costruì» Petre pulcine , ca-

strum peschi de provincia ralla beneventane : itetii Caslrum Casalarboris ejus-

dem provincie quoti communiler el prò indiviso leneliir , et paci/ice possidente

rum Barlholomro Carazulo ipsius exponenlis fruire carnali ex ulr que pa-

rente coniando
, ac eiìam Turris Palearie cum finibui et casalibus suis sita et

sitis in pertinentiis terre ìlontis fusculi separala tamen et divisa a territorio et

jurisdictione diete terre.

Qui vogliamo avvertire che non si è per noi rinvenuto alcun docti-

menlo a fine di giustificare come le terre di Pielralcina e Pescolamazza

dal surriferilo Giovan Ballista Caracciolo passassero poscia al Conte di

Maddaloni Diomede Carrafa
, il quale nell'anno 1 522 vendeva per du-

cali 9000 le rendite di tali feudi a Carlo Mormilcdi Napoli col patto di

ricompra *. II medesimo Conte per altri ducati 5000 cedeva siffatto di-

ritto di ricompra al Dollor Bartolomeo Camerario
,

Conservatore gonc-

* Voi. 3 14 degl i aiti pe' rilevi fui. 4l4. Tale documento si è per noi pub-

blicalo nel turno 3.’ a pag. idi nota I.

‘ Nel repei torio delta Itegia Camera della Sommaria intitolalo Comuni
fol. 102 a tergo si legge : Università di Pietra Pulcina el Università delle

Pedule per la comunità nel pascolare, aquare et tignare nell! loro territo-

ri! — Ivi si cita il fol. 164 del Comuni! X ( che al presente manca
) annorum

147t et 1472.

Fol. 624 del voi. 288 de' rilevi . il quale per lo innanzi veniva denomi-
nato l.iber secundus originalium releviorum provinciarum Principatus
Ultra et Capitanala!.'.

* Jl diploma lesti citato si legge nel registro delta Ragia Camera della

Sommaria intitolalo Esecutoriale
, n.* 9 , e prima «.* 14 , dall' anno 1494

al 4495
, fot. 24.

* Vittoria di Ajerbo , madre e Iturice de' figli del mentovalo Carlo lUor-

mile
, cedeva le stesse rendile ili Pielralcina e Pescolamazia a Giovan Rei or-

dino Carbone in forza di assenso regio del 19 novembre del 1346. Tale assen-
so si trova nel quinlernioue notalo col «.* 470 ,

e prima col n.° 24 , fui. 223
a tergo.
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mie del reai patrimonio 10
; ed a tale vendila

,
che veniva approvala dal

Viceré Pielro di Toledo a’ 19 di novembre del 1537 11
, acconsentiva al-

tresì Roberta Carafa
,

consorle del predello Conio c sorella di Luigi ,

Principe di Stigliano ,J
. Il mentovalo Bartolomeo Camerario con assenso

regio del 29 febbraio 1550 vendè le terre di l’ielrahina c Pescolamazza

a Lucrezia l’ignalelli
,
moglie di Giovati Vincenzo Caracciolo *3

. yue-

sl' ultimo nel 19 ottobre del 1 554 ottenne la conferma della compra dello

delle terre dalla Regia Corte
,

alla quale erano ricadute per la ribellio-

ne commessa dal Camerario l)i Ciovan Vincenzo Caracciolo c Lucre-

zia Pignalelli fu figliuolo primogenito Marcello, che nel 6 di giugno

del 1 504- soddisfece al Fisco il rilcvio per le terre di Caia (trarr ,
Torre di

Pagliara , Pagliara
,
Slonle Duna

,
Pesco e Pietrapulcina , per una porte

del cosale di San Pietro , e per i feudi di Srch c Teverano ,s
. Il surriferito

Marcello
,

clic divenne Marchese di Casalbore
,
usci di vita nel mese di

agosto del 1585 ,
e Ciovan Vincenzo 2°

,
figliuolo primogenito di lui

,

nell' anno 1 586 pagò alla regia Corte il rilcvio in ducali 2881 e grana 90

per le lerre di Casalbore , Ginestra degli Schiavati , Pielrapolcina
, Pescali-

mazza e Torre di Pagliara
,

pel feudo di Saggiami

,

c pe' territori feudali

'• Il surriferito Bartolomeo Camerario, per pagare i suddetti ducali 5000,

assegno al Magnifico Francesco Mola annui ducati 280 suite rendite delle ter-

re di Pelralcina e Pescolamazza , col patto di retrovendita. L’ assenso regio

su tale contralto veniva conceduto nel di 28 novembre del 1537. Pedi il quin-

lernione 43 , che per lo innanzi era notalo col a.* 13 , fol. 276 a tergo.

11 Questo assenso regio è trascritto nel quinlermone segnalo col n." 41 , e

prima col ri.* 14 , dal fol. 153 a tergo al fol. <55 a tergo.

" Vedi I' Historia genealogica della famiglia Carata pel Consigliere '£ru-

gio Mdim ari , hi. 2*
,
pag. <84.

11
II citalo assenso si legge nel quinlermone 60 ( che prima era segnalo

nil ir.* 30 ) dal fol. fi)7 a tergo al fot. 202, e nel quintenitone 474 dal fol. <97

a tergo al fol. SOI.

11 Gli atti ili questa compra si /retano nel voi. 5i0 de" processi detta

Commissione feudale , ri.* 2986 , fot. 78. Vedi altresì il repertorio di' quinter-

uipni della provincia di Principato dira . voi. <‘
. fol. 268 a tergo.

15 Fot. 353 a tergo del Primo spoglio delle significatone dei rilevi dal

P ,<>9 per tutto il 1601 , ove si cita il fol. 7 del registro siguificatoriarum

rcleviorum segnalo col ti.° <5 ,
che al presente manca.
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posti in Monlcsarcbio M. Il Marchese di Casalborc Giovan Vincenzo Ca-

racciolo 2.° per ducali 50602 cedeva a Francesco
,
suo fratello

,
le terre

di Pielralcina e Pescolamazza col palio di ricompra
;

c su tale vendila

concedeva l' assenso regio il Conte di Denavcnlo
,

viceré di Napoli , col

privilegio del 6 agosto del 1 603 n
. Poscia ad istanza de' creditori del

surriferito Marchese di Casnlbore
,

il Tribunale del Sacro Regio Consi-

glio vendè i medesimi feudi a Giovanni d’ Aquino pel prezzo di ducati

46200 ;
c siffatta vendila venne convalidala dal Conte de Lcraos, Viceré

di queste contrade
,
a' 16 di gennaio del 1614 ls

.

Da Giovanni d' Aquino
,

di' ebbe il titolo di Principe di Piclralci-

na in luglio del 1623 19
,
e da Lucrezia Centurione nacquero Cesare ,

Francesco , Girolamo c Livia M . Cesare
,
essendo morto il padre nel 4

marzo del 1632 ,
soddisfece alla regia Corte il rilevio su le terre Pietral-

cina ,
Pescolamazza e Giugliano 91

,
c n' ebbe l’ intestazione nel regio ce-

dolario col titolo di Principe di Pielralcina*5 . 11 medesimo Cesare d'Aqni-

no impalmò Giovanna d' Aquino
,
Principessa di Castiglione

,
c con lei

generò Antonia
,
moglie del Duca di Jelsi Mario Cnrafa , e Caterina

,

ch'ebbe due mariti ,
Marcello Caracciolo Marchese di Casalborc

,
e |)o-

19 Minzionalo primo spoglio delle significatorie dei rilevi fol. 560 a

(ergo , ove citati il fol. 85 del regimo sigoificaloriarum releviorum 27 . il

quale manca eziandio.

12 Si legge late privilegio nel quinternione 159 , che prima era notaio col

n.
ù 30 , dal fol. SI al fol. 39 a (ergo.

18
Siffatto attento ( iratcrilto nel quinternione segnato al presente col n.“

469 , e per lo innanzi col n." 66 , dal fol. 40ì a tergo al fol. (15 a tergo.

19 Notizie di Nobiltà , Lettebe di Giuseppe Campami e, pag. 99—
Non ci i riuscito rinvenire il diploma di late concettione.

*® La mentovata Livia torli i natali in Pielralcina a'i3 dicembre del (650,

e nel 46 di gennaio del 4651 andò in itpota a Geronimo Venato , Duca di San
Teodoro e figliuolo di Ferdinando. Vedi il voi. 5Ì0 de' processi della Commil-
itone feudale , n.” 8986

, fogli 68 e 75.
21 Registro signiflcaloriarum releviorum segnato col n.’ 56 , di If anno

4636 al 4639, fol. 414 a tergo.

25 Cedolario della provincia di Principato Ultra
,
che incomincia dall'an-

no 4639 , fol. 438 a tergo.

lsr. de' Feudi — Voi. IV. 2
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menico de Sangro Principe di Castelfranco 25
. 11 predetto Cesare mancò

a' Tiri net 27 febbraio del 1668 21
, e con decreto di preambolo della

Gran Corte della Vicaria degli 8 marzo 1669 fu dichiarata crede de' suoi

beni feudali la figliuola primogenita Antonia 29
, contro della quale la

regia Camera della Sommaria spedi una signi/ìcatoria 26 pel pagamento

del rilevio delle terre di Giugliano
,
Pescolamazza 22 e Piclralcina Es-

sendo morta Antonia d' Aquino senza discendenti nel d) 6 settembre del

1717 ,
il Regio Fisco pretese essere a lui devoluti i feudi di Pescolamaz-

w ,
Piclralcina c Monteleoue n. Si oppose il Duca di San Teodoro Fcrdi-

11 Del menzionato Principe abbiamo diffusamente ragionalo nell' istoria

del feudo di Castelfranco , voi. / ,
pag. 229 e 536— Con i predetti due ma-

riti la d' Aquino non generò prole alcuna.

2‘ Quena fede di morte , rilasciata dal Parroco di Sant Agnello Maggio-

re di Mapoli ,
si trova nel voi. 523 de' processi della Commissione feudale ,

n.° 3001 , fol. 75. Dalla medesima fede si desume che il d' Aquino ,
il quale

contava allora anni 43 , fu ucciso con archibugiala e venne sepolto nella

Chiesa del Gesù Nuovo.
25

II citalo decreto si legge nel mentovalo voi. 523 de' processi della Com-

missione feudale , n.* 3001 , fol. 72.
20 Registro significaloriarum relcviorum segnalo coi n.’ 73 ,

dall'anno

1672 al 1674 ,
dal fol. 72 a tergo a! fot. 82 a tergo.

21 Vogliamo aggiugnere che la predella terra di Pescoiamazsa con assen-

so regio del 9 febbraio 1661 fu data in pegno per ducati 11000 da Cesare

d' Aquino ,
Principe di Pietralcina e Castiglione , a Francesco suo fratello.

Tale assenso si legge nel quinlernione 2/7, che per lo innanzi era segnalo col

n." 125 , dal fui. 224 a tergo al fol. 235.
43

II Dottor Giuseppe Valle
,
curatore del patrimonio de' defonli Principi

di Piclralcina Giovanni e Cesare d' Aquino, con decreto del 5acro Regio Con-

siglio assegnò la suddetta terra di Piclralcina a Geronimo d' Aquino , Prin-

cipe del Sacro Romano Impero , in soddisfazione di tulle le ragioni eh’ egli vi

aveva. V islrumenlo di questa transazione , stipulalo dal notaio Giocan Carlo

de Mila di Nopo' i nel 9 luglio del 1676 , fu approvalo dal Re Filippo il di

Spagna «n diploma sottoscritto in Madrid a.' 6 di dicembre dell’ anno medesi-

mo. 1 mentovati islrumenli ed assenso regio sono trascritti nel quinlernione

notalo al pretante col n.* 245 , e prima col n.° 158 , dal fol. 152 a tergo al

fui. 173 a terga — Girolamo d‘ Aquino fu altresì Cav. Gerosolimitano , e

mori senza testamento a 4 di gennaio del 1679.

” Nel voi. 1587 de' processi della regia Camera della Sommaria ugnali

nella pandetla nuova u.* II2II sono gli Alti ad istanza de' Magnifici credito-

ri sopra la terra di Piclralcina devoluta a beneficio della Regia Corte per
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riandò Venato ,
eh* era parente nel quarto pendo allo Principessa di Pic-

trateina Antonia d* Aquino ,
essendo egli figliuolo della mentovala Liria

d* Aquino, della quale era stato dichiaralo crede ne' beni feudali con

decreto di preambolo emanato dalla Gran Corte della Yirnria fin dal 23

novembre del 1709 I litiganti
,

fallo l' apprezzo de* menzionati feu-

di *'
,
vennero ad una transazione , in forza della quale il predetto Ve-

nato pagò al Fisco durali 20200 ,
ed ebbe le terre di Pcscolamazza, Pic-

trateina c Monlelcone , conseguendone la richiesta intestazione nel re-

gio ccdolario a’ 4 di luglio del 1725 “. Ni qui trasanderomo di nggiu-

gnere che I* {strumento di siffatta transazione venne stipulato dal notaio

Gregorio Servillo di Napoli a* 24 di agosto del 1724 , e fu convalidalo

da assenso regio del 9 dicembre dell'anno medesimo “. — Ferdinando

Venato
,
Duca di San Teodoro

,
per ducati 75000 vendè questi tre. feudi

n Francesco Carafa
,
figliuolo di Tommaso

,
con l'islrumento rogato nel

30 aprile 1725 dal notaio Giuseppe Ragucci di Napoli ed approvato dal

Cardinale de Altban
,
Viceré di queste contrade

,
a' 4 di maggio dell'an-

morlc dell’ Illustre Duchessa di Jelsi senza legittimi successori. Tra quest

olii si legge nel fot. 50 il testamento di Francesco d' Aquino del di 20 giugno

4668 per gli alti del notaio Giuseppe de Pompeo — Ni ometteremo di notare

che nel col. 520 delle scritture della Commissione feudale n.* 2986 si trova il

processo intitolalo Aria prò Regio Fisco super devolulioue Terrarum Petre-

pulcinae , Pbeudi Monlis Leonia , et Peschi la Mazza provinciac Principi-

tus Ultra. Anno 1717.

" Una copia legale di tale decreto si serba nel col. 520 de' processi della

Commistione feudale n.* 2986 fot. 74.

11 Citalo col. 520 n.’ 2985— Nel col. poi 522 n.° 2990 de" detti processi

dal fol. 45 al fot. 58 i una Copia dell' apprezzo della terra di Pescolamaz-

za e feudo di Mooleleone in provincia dì Principato Ultra devoluti alla Re-

gia Corte per morte della Duchessa Jelsi D. Antonia d’ Aquino senza le-

gittimi successori fatto dal Regio lngegnicre fi. Giuseppe Stendardo nell'an-

sio 1723. La medesima periziati legge nel col. 4SI de' mentovali proemi della

Commistione feudale , n.‘ 8794 , dal fol. 195 al fot. 202.

* ! Gli ani di tale intestazione si leggono nel cedolario della procincia di

Principato Ultra , che incomincia dalf anno 4696 ,
dal fol. 491 al fol. 499.

" Nel guinlemione 514 ( che prima era segnalo col n.‘ 255
)
dal fol. 169

« tergo al fol. 200 sono Iratcrilli il citalo assenso rd il reglo-eicquatur con-

ceduto sui medesimo in Napoli a' 20 di marzo del 4925.
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no predetto 54
. Francesco Carata dalla munificenza dell' Imperator Car-

lo VI di Austria. ottenne il (itolo di Principe-di Pietralcina per si, pe'suoi

eredi e successori con diploma spedito da Vienna a' 17 di novembre del

172» ed esccutori'ato in Napoli il di 9 gennaio del 1726 ”. Il medesimo

t.’nrafa mori a' 9 di gennaio del 1 768 M , e con decreto di preambolo della

Gran Corte della Vicaria del 20 novembre 1772 fu dichiarato crede dei

suoi beni feudali Pietro Alaria Firrau
,

Principe di Luz2 i. In favore di

quest' ultimo la Regia Camera della Sommaria nel 27 giugno del 1^ i

emanò il decretò
:
quod renovelur intestano Terrae Petrae Pulcinae in libra

Itegii Cedolarii adjuncto titulo Principio super eadem Terra in benefeium Illu-

stris D. Pelri Mariae Fimiu 31
. Di Pietro Maria Firrau

,
trapassalo in Na-

poli nel 24 novembre del (776 3S
,

fu figliuolo primogenilo Tommaso

Alaria , ebe dalla medesima Gran Corte nel 21 gennaio del 1777 venne

riconosciuto crede de' feudi del padre
,
ed a'3 di luglio del 1781 conse-

gui nel regio cedolario l'ultima intestazione delle terre di Pietralcina
,

Prsrnlamnzza e Montelconc co' titoli di Principe di Sant' Agata e di luz-

zi
,
Duco di Jelsi e Prinripe di Pietralcina m . De' discendenti dal mento-

vato Trn'n.aso Malia Firrau fare m mollo nell'istoria degli altri feudi le-

ste citali.

Tuttavia non ometteremo qui riferire che fin dal 1779 Luigi Carafa

di Alilizia della Staterà era il domino utile
, o ( come allora diccvasi ) il

tenutario di Pielralcina
,
Pescolnmazza e Alontclcone in provincia di Prin-

34 L' islrumento e l' assenso lesti diati si troiano nel quinternione notalo

al presente col n.° 514
,
e per lo innanzi col ».* 2.3 j', dal fui. ibi al fai. .327

a tergo.

55
II diploma ed il rrjio-cxcqu.ilur or ora mentionati si possono leggere

nel voi. 784 de' privilegi della cancelleria del Collaterale Consiglio dall' anno

I7Ì3 al 1726 fot. 120 , e nel quitUernione 515 (che prima era segnalo col n.°

236) dal fol. 322 a tergo al fot. 327 a tergo.

- 6 Parrocchia di S. ilaria dell Avvocala della città di Napoli.
31 Cedolario della provincia di Principato Ultra , che iocomincia dall’an-

no 1767 , dot fol. 76 a tergo ai fol. 78.

38 Questa fede di mone si può ritrarre dal libro de' morti il quale il ser-

ba nella Parrocchia di S. Maria Maggiore di Napoli.
39 Gli alti di tale intestazione si leggono nel citato cedolario della provin-

cia di Principato Ultra
,

il quale incomincia dall' anno 1767 ,
dal fol. 244 a

tergo al fol. 246 a tergo.
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cipato lillra, c di dolsi in Capitanalo; talché contro di lui la Regia Ca-

mera della Sommaria nel 31 agosto del 1779 spedi una significatoria poi

pagamento del rilovio delle medesime terre
, essendo morto il menzio-

nato Pietro Maria Firrau
,
Principe di Luzzi Di Luigi Carola fu ere-

de il Conte di Polieastro Francesco Carafa figliuolo di Gerardo
,
Duca di

Forlì. Conlro il surriferito Conte nell'anno 1809 il Comune di Pictralci-

na sostenne una lite presso la Commissione feudale intorno alla perti-

nenza de’ territori denominali Grigaglia , Colatermoli , Fornonuovo , 5.

.Mercurio, Pratola eie. Da quel Tribunale nel 22 dicembre del 1809 e

1" maggio del 1810 furono emanale duo sentenze, che si leggono nel

Bollettino del 1809 n.“ 12 pag. 547 ,
e nel Bollettino del 1810 n.° 5 pag.

13“. Un'altra causa ebbe il medesimo Conte di Polieastro contro il Co-

mune di Pcscolamazza circa il capitale di ducali 2200 , il drillo di lerrag-

gio , la bonatcnenza eie.— Dalla Commissione feudale nel 3 aprile del 1810

renne parimente pubblicala una sentenza
,
che si può riscontrare nel

Bollettino del 1810 n.° 4 pag. 39 * !
.

»« n,giuro significaloriarum relev iorum Principalus Ultra ±°, dal fdi.

i34 al fot. «3 a tergo.

«i
i documenti allora esibiti da' litiganti si trovano nel voi. ai3 de processi

della Commissione feudale n.” 300'.
.on MI e Sii de' citali

« Gli alti di tal litigio si serbano r.e' volumi 520 ai I e 522 ae ci

iJvaCemmissione rendale dal «.* 2955 al 2990. Fra guati docu-

processi della Cemmissione I ^ rf< , 522 m0 è una

sxr:ssrs^ir:— « ...—
Carafa.
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FEUDATARI DI P1ETRALCINA E PESCOLAMAZZA

Anno 1416. Sergiami Caracciolo

1457.

Filiolo Touacello

t

Boffazio Tomacello

I

Marino Touacello

Filippo Caracciolo

I

Niccola Caracciolo

498. Giovar Battista Caracciolo Bartolomeo Caracciolo

Diomede Carafa
Conte di Maddalooi

eoo

Boberta Carafa

1522. Carlo Morhile

1537. Bartolomeo Camerario
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Continuazione dt Ftudaiari di Pittralctna t Peicolamtita

Aodo 1550. Giovi» Vincenzi Caracciolo i°

co»

Lucrezia l'ignatelli

1561. Marcello Caracciolo
Marchese di Casalbore

1585. Giovar Vincenzo
Caracciolo 2j

Francesco Caracciolo
1603.

Cesare d’ Aquino

Conte di Martorano

Carlo d' Aquioo Giovanni d’ Aqcino

Conte di Martorano Principe di Pietralcina

e Principe di Castiglione con
Lucrezia Centurione

Diana d' Aquino
con

Ferdinando di Capua

1632. Cesare u'Aqcino
con

Giovanna d'Aquino

Principessa di Castiglione

Francesco
d’ Aqcino

Qav. di Malia

I
I

Girolaiio Livja

u'Aqcino d'Aquino
Cav. di Malta con
Principe del Geronimo

S. R. Impero Venato, Duca
di S. Teodoro

1668, Antonia d‘ Aqcino
con

Mario Carafa I. Marcello

Duca di Jelsi Caracciolo

Marchese

Caterina d'Aquino

Ebbe due mariti :

li. Domenico
de Sangro
Principe

1724. Ferdinando
Venato

Duca di S. Teodoro

di Casalbore di Castelfranco.
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Continuazione de' Feudatari di l’ielralcina e Pesco lama

Addo 1720.

1768.

1776.

1779.

Tommaso Carata

Francesco Carata
Principe di Pielralcina nel 1725.

Pietro Maria Firrag
Principe di Luizi

Tommaso Maria Firrac

Ll'iGI Carata m Malizia

Francesco Carata
Conte di Policastro

Duca di Forli.



PIETRASTORNINA
(
Petrastcrma

,
Petrasturstina

Le terre di Pielrastornina 1

,
Compera , Cervinara, Pannarono

, Hoc-

cabasccrana c San Martino possedevamo nell'anno 1400 o in quel tomo

da Marino della Leonessa 1
,
figliuolo di Guglielmo e d' Isabella Slcndar-

do s
. Il mentovato Marino vendè il feudo di Pielrastornina a Giacomo

della Leonessa
,
suo fratello

,
pel presso di ducati IQOO. L’ islrumonlodi

tale vendita
,
che venne stipulalo in Napoli il 3 luglio 1444 dal notaio

Gabriele Gulino
, fu approvalo dal Re Alfonso I d' Aragona agli ti di

aprile del I4!>0 *. Di Giacomo della Leonessa e d' Isabella Caracciolo fu

figliuolo Leonardo Antonio
,
che con Antonella della Ratta procreò Al-

fonso. Questi succede ne’ feudi di suo avo
,

po' quali soddisfece il rile-

vio alla regia Corte nell'anno 1453 *. Il mensionato Alfonso della Leo-

nessa
,
che divenne Conte di Montesarcbio

,
fu ribelle n Re Ferrante I

d' Aragona , talché i suoi castelli ricaddero al regio Fisco. Quel Monar-

ca con un privilegio da lui sottoscritto in nostris felicibus castrii prope

Gesuatdum agli 8 di novembre del 1461 donò al milite Fabritio della

Leonessa
,
suo Consigliere

, ed agli credi c discendenti da lui le terre di

Pietraslornina
,

Pallosa , Cnslelpolo c Cervinara Il medesimo Fabrisio

1 Qui ragliamo notare che la tetra di Pielrastornina era di tticeardo

Filangieri
,
e nel <271 fu donala a Guglielmo Stendardo dal Re Carlo I dTAu-

gia per la ribellione commessa dal Filangieri ; siccome risulta dal documento

per noi pubblicato nel rol. Il pag. <89. Ma queste ed altre notizie di un' epoca

si «mola Iroveran luogo in un’ altra opera che intendiamo pubblicare
, e che

sarà un istoria de' feudi delle Due Sicilie innanzi al secolo X V.

1 Cedolari antichi , voi. 2 , n .’ 5 ,
provincia di Principato Ultra

,
anno

<452.
3 Vedi il discorso della famiglia della Leonessa nella parie seconda Dell*

famiglie nobili napoletane di Scipione Ammirato in Firenze 1631 a pag.

83 , e nel libro secondo Dell' bistoria napoletana scritta dal Signor France-

sco De Pietri a pag. <99.

* Siffatto assenso regio si legge noi quinlernione segnalo col n.“ < , dal

fot. <86 al fol. <87 a tergo.

5 Fol. 6 de’ privilegi della regia Camera della Sommaria
, il quale pri-

ma era intitolato Regeslrum significatoriarum 1452 ad J454, fol. 25 a terga.

6 Le parole di tale concessione sono siale da noi riportale nel col. I q

pag. 302.

Isi. PE
-

Fecdi — Vol. IY, 3
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nel 25 di settembre del 1465 presentava alla regia Camera della Somma-

ria la nota delle rendite de' feudi disabitati di Finocchio e Torre di pa-

lano ; delle terre di Pitlrasiornina , Torrecuso , Poliosa
,

Castelpoto
,

Ccrvinara
,
Pannarono e Tclosc

;
e del feudo di Capua

,
che fu di Fran-

cesco d' Aquino
,
ed allora possedutasi da Belisandra d' Aquino

,
moglie

del predetto Fabrizio 7
.

Non sappiamo corno il feudo onde ragioniamo venisse di nuovo in

potere del Ile Ferrante 1 d’ Aragona
,
che per le spese della guerra di

Ulranto contro i Turchi vendeva la medesima terra di Pitlrasiornina n

Diomede Carata ,
Conte di Maddaloni. G qui non trasanderemo di av-

vertire che nell' istoria del castello di Capriglia 1
si è per noi diffusa-

mente ragionato de’ successivi baroni di Pielraslornina a cominciare

dal menzionato Conte di Maddaloni sino all' ultimo Conte di Montorio

Alfonso Carafa
,

i feudi del quale
,
essendo morto senza eredi, ricaddero

alla regia Corte 9
. Quest' ultima per ducali 16937 vende la terra di Pic-

’ La menzionata nota si legge dal fai. 30 al fol. 31 a tergo del voi. 287

degli ani pe' rilevi ,
il quale per lo innanzi era intitolato Libcr primus ori-

ginatimi) releviurum provinciarum Principatus Ultra et Capitanatae anni

1448 ad 1839.

* Voi. I , a pag. 159.

9 Aggtugnei emo due importanti documenti
,

che non abbiamo riportalo

nella citala istoria del feudo di Capriglia.

Bclcvio dell’ Illustre Alfonso Carafa Conte di Montorio per morte di

Diomede Carafa suo padre seguita nel mese di agosto 1567 per l' latrate

feudali della terra di Montorio con i suoi casali nella provincia di Abruz-

zo , Santo Angelo de Scala , Terra di Capriglia
,

quale si possedè al pre-

sente con patto de retrovendendo per lo Magnillco Giovan Battista Fran-

co comprata dalla MagniOca Maddalena de Gentile come ccssionarla del-

l'Eccellente Conte ut supra ,
intrate della Grotte , Pielraslornina

, e Ba-

gliva di Taranto— Fol. 374 al fol. 424 del voi. 291 de' rilevi , il quale per

lo innami era intitolalo Liber V originalium releviorum provinciarum Ca-

pilanatae , Basilicatae , Principatus Citra et Ultra anni 1567 ad 1617,

Informatione prosa nell'anno 1585 detl’intrate feudali delta Terra di

S. Angelo a Scala
,
Pielraslornina, Capriglia, Puzzo del Sale in territorio

della Grotta Castagnara , et intrate di delta terra di Grottacastagnara per

devolutione del quondam Spettabile D. Alfonso Carrata Conte di Montorio

et ultimo possessore di dette terre. Presa detta Informatione ad istanza

del Begio Fisco per la vendita di delta Baronia con annui ducati 164. 2. 19
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Iraslornina a Cesare Pagano con l' isirumento stipulalo dal notaio Consal-

vo Calafato di Napoli a'27 di ottobre del 1586 ,0
. Cesare Pagano

,
del Se-

dile di Porto delta città di Napoli
, impalmò Francesca Ricca, con la

quale generò Ugo
,
Giovan Battista , Eustachio e Romualdo. Mori il me-

desimo Cesare a'27 di settembre del 1599 ,
lasciando i figliuoli sotto la

tutela della moglie
,
che pel primogenito Ugo nell'anno 1600 soddisfece

alla regia Corte il ritevio 11 delle terre di Pietrastornina c Fossaceca e

del feudo denominato Due Torri ,I
. Ugo Pagano , che divenne Duca di

Terranova 15
,
vendè Pietrastornina co' suoi casali e col feudo delle Due

Torri a Vincenzo Cosso pel prezzo di ducati 28000 ;
e f assenso regio

su tale vendila venne conceduto dal Dura d' Alcalà
,
Viceré di Napoli

,

a' 3 di agosto del 1630 '*• Il medesimo Cossa per ducati 24000 cede la

feudali sopra li fiscali di dette terre , e con il pagamento fallo per lo Ma-

gnifico Cesare Pagano di ducati 2100 a compimento di ducali 111 00 pa-

gati per lo Banco delti Signori Olgiatli per la compra di detta terra di

Pietrastornina. Altro pagamento fatto per lo Magnifico Alfonso Pisciciello

con patto de retrovendendo per ducali 17300 per le terre di S. Angelo, la

Prela
,
e la Grotta dal detto D. Alfonso Carata. Ed altro pagamento fatto

da Gio. Luise Carata di ducali 60000 in conto del prezzu di dette terre ,

con la liquidalione di delle latrate — Intiero voi. 315 de rilevi
, il quale

prima era denominalo Libro 5° d' informationi di iotratc feudali delle pro-

vincia dì Principato Ultra et Capitanata dell' anno 1585.
'* Tale istrumenlo è trascritto nel quinternione 414 , che per lo innanzi

era intitolalo Quinternione inslrumentorum sesto, dal fol. 279 al fui. 292.
11 Registro significaloriaruru rcleviorurn segnato col n.' 36 . dall' anno

4600 al 4602 , dal fol. SI a tergo al fol. 55.

12 Questo feudo .
posto ne' dintorni di Pietrastornina

, possedevasi da

Felice de Jasio o S. Biasio , il quale trapassò a' 42 di gennaio del 4556 , e

gli succedi il figliuolo primogenito per nome Vincenzo , o Giovan Vincenzo.

Quest' ultimo mancò a' vici nel di S agosto del 1567 , ed Ottavio suo figlio

soddisfece alla regia Corte il richiesto rileiio nell' anno 4368. Il medesimo

Oltacio nel 4599 vendè il feudo delle Due Torri al surriferito Cesare Paga-

no ; t tale vendita venne poscia ratificata da Antonio de Capi io in qualità di

erede di Giulia de Jasio sua madre , che fu parimente erede de' beni feudali

ilei mentovato Ottavio de Jasio— Vedi il ccdolario della provincia di Principato

l'Ilra che incomincia dall' anno 4696 , nella relazione del Razionale, fol. 444.
15 Ne abbiamo parlato nell' istoria del feudo di Fossacecn o Terranova

,

voi. I
,
pag. 500.

“ Cedolaho della provincia di Principato Ultra
,
che incomincia dall’an-
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predella terra di Pielraslornina ed il feudo dello Due Torri ad Andrea

Lettiera , o Lotliero , in forza di assenso regio del 23 ottobre del 1635 11 •

Andrea Lotliero consegui dalla munificenza del Re Filippo IV di Spagna

il titolo di Principe di Pielraslornina prr sé, pe'suoi eredi « taccestori con

diploma soltoscrillo in Madrid il 17 marzo dii 16A3 ,
ch'ebbe in Napoli

il rcgio-exeguaiur a' 12 dicembre dell'anno medesimo Il predetto An-

drea non ebbe prole alcuna ; talché ,
essendo egli morlo nel 7 giugno

del 1644 ,
Nicola suo fratello ereditò il Principato di Pielraslornina ed il

feudo delle Due Tórri ,
e ne pagò il rilcvio al regio Fisco 17

. Niccolo

Lelliero mancò a’ vivi nel 20 di settembre del 1 646 ,H
, e cou decreto di

preambolo della Gran Corte della Vicaria del 28 del medesimo mese di

settembre fu dichiaralo erede de
-

suoi beni feudali il fratello per nome

Marcello 19
,
Marchese di Gricignano w

. Quest’ ultimo donò la terra di

Pielraslornina ad Aulonio , suo figliulo primogenito , con l‘ islrumcnlo

stipulato dal notaio Francesco Antonio Aversana di Napoli a’ 12 di no-

vembre del 1692 Il mentovalo Antonio **
. che at cognome Lotliero

no 1659
, fol. 139 , ove si cita il fot. 16 del nuinternione 89 ,

che al preseli

le manca.
15

Siffatto assenso si legge nel quinlcrnione 187 , che prima era notaio

evi n.* 90 , dal fui. 89 al fui. 96 a tergo.

16
II diploma ed il regio- excqualur letti alali sono trascritti nel registro

Tilulorum della cancelleria del Collaterale Consiglio , n.* 6 , dall’ anno I63S

al 1645 . dal fol. 164 a tergo al fot. 167 a tergo.

i" llegislro sigaificatoriarum retevioruni segnalo col ri.* 59 , dall’ anno

VG43 al <646 , dal fol. 279 o tergo al fol. 281 a tergo. I documenti poi esibiti

pel pagamento di tale rilecio si trovano nel voi. .525 de’ rilevi n." 26.

“ Ael fol. 7 del dialo voi. 325 de’ rilevi si trova la mentovata fede ,

estratta dal fot. 465 del libro de’ morti , il quale si serba nell' archivio della

Parrocchia di Santa ilaria della Rotonda di Napoli.

Is
II menzionalo decreto si legge nel fol. 6 del medesimo voi. 325 de’ rile-

vi. Odi altresì il registro signlficatoriarum releviorum notaio col n.* 73 ,

dal fol. 51 a tergo at fol. 55.

»“ li surriferito Marcello ebbe il titolo di Marchese di Gricignano con di*

piuma del 4 maggio del t6ó5 , siccome diremo diffusamente nell' istoria di tale

feudo ,
pesto netta protimeta di Terra di Lavoro.

41 Cedolario della provincia di Principato litro , che incomincia dall’an-

no 1696 ,
nella relazione del Razionale , fui. 443.

11 La Liquidationc dei rilcvio deh' Illustre D, Antonio Letlieri per
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aggiunse quello di sua madre Caterina d‘ Aquino , trapassò nel 1° gen-

naio del 1720 , c dalla Cran Corto della Vicaria a’ 23 febbraio dell'anno

medesimo venne riconosciuto erede di lui il figliuolo primogenito Tom-

maso
,
clic consegui nel regio cedolario P inteslaiionc della terra di Pie-

(rastornina e del feudo delle Due Torri il d) 20 luglio del 1722 25
. Tom-

maso Lolliero d' Aquino con Chiara Capccc generò Antonio 2"
,
che a'3l

marzo del 1730 ebbe nel regio cedolario 1' ultima intestazione della terra

di Pielrastornina e del feudo delle Due Torri, essendo morto il padre

nel 19 aprile del 1729 **. 1 discendenti dal mentovato Antonio 2.” sino

a Tommaso 5", ultimo Primipe di Pielrastornina già defunto
,
saranno

or ora riportali nell' albero genealogico, che abbiamo desunto da alcuni,

processi dell' archivio della Commissione de' titoli di nobiltà. Tali pro-

cessi , segnali co’ n. 417 . 462. 522. 527. 548. 788. 864. e 1021
,
riguar-

dano la intestazione de' titoli di Principe di Pielrastornina e Marchese di

Criciguano
,

l‘ ammissione a Guardia del Corpo a cavallo e l' ascrizione

di questa famiglia dei Sedile di Porlanova ni Libro d' Oro della nobiltà

napoletana ,s
.

morte di Marcello suo padre seguita a 7 luglio 1693 per i' intrate feudali

detta terra di Pielrastornina si legge dal fot. 236 al fol. 277 del voi. 305

de" rilevi , il quale per lo innanzi era intitolato Liber 19 originalium relc-

riorum proviociarum Priocipatus Ullra et Capitanatali anni 1690 ad 1698.
u Gli atti di questa intestazione si trovano nel citalo cedolario dal fol. 442

a tergo al fol. 446 a tergo.

21 menzionato cedolario , fol. 670 a tergo.

25 Qui vogliamo aggiugnere che il Comune di Pielrastornina sostenne una
lite presso la Commistione feudale contro la Generale Amministrazione de’Rc-

gii Oemanii , succeduta nelle ragioni del feudatario , intorno alla pertinenza

dei boschi Monteforte , Montagna de’ faggi , Torradolce . Chiaja , Valle

oscura , Cantola , Vagrano , Mascalcia , Forsarclla eie. Da quel Tribunale

ne’ giorni 5 gennaio e SS maggio del <8t0 furono alt uopo emanale due senten-

ze ,
che si leggono ne' Bollettini del 1810 n.‘ / pag. 246 e n.* 5 paj. 338. Gli

atti poi di taf litigio si serbano nel voi. 323 de' processi della Commissione me-

desima n.* 5002.



FEUDATARI DI PIETRASTORNINA

Guglielmo della Leonessa
Ebbe Ire mogli :

I. Maria Filangieri
|

11. Isabella Stendardo
|
III. Lucrezia di Capua

I
Anno 1400. Marino della Leonessa Giacomo

con della Leonessa
Covetta Caracciolo con

Isabella Caracciolo

I

Errico della Leonessa

eoo
Terina Ciracciolo

Leonardo Anlonio
della Leonessa

'con

1461. Fabbizio
della Leonessa

con
Antonella della Ralla Bclisamlra d'Aquino

Alfonso della Leonessa
Conte di Montesarcbio

Gio. Tommaso Carafa
primogenito

Conte di Maddaloni
c di Cerreto

1616.

Diomede Cabafa
Conte di Maddaloni

1487. Gio. Antonio Cabafa
secondogenito

Giovanni Alfonso Cabafa
eoo

Vittoria Camponescbi
Contessa di Montorio

I

Ferrante Carafa
COD

Geronima Spinello

Suor Maria Caterina
Carafa

1548. Giovanni Cabafa

1861. Diomede Cabafa 2*

1867. Alfonso Cabafa
Mori senza successori ne' feudi.
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Contìnuatiane fa' FVudatari di Pietratlornina

Addo 1586. Cbsabb Pagano
con

Francesca Ricca

1599. Ugo Pagano
Duca di Terranova

1630. Vincenzo Uossa

Ufichele Lottiero o Letliero

I

Enrico

Niccoli
Neil’ anno 1500 venne reintegralo

v Sedile di Portanova delia citi* di Napoli

Tommaso !,*

Cesare

con

Maddalena Grillo

Tommaso 2°

( Continua \
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Continuatione de’ Feudatari di Pietratiornina

Tommaso Loltiero 2°

Con Lucrosi* CenlurioQQ

I

Andrea
T

MarcelloNiccoli
!• principe di 2* Principe di 5° Principe di Pietraslor-

Pielrastornina Pietrastornina nina. Ebbe il titolo di Mar-

ne! 1643. chete di Gf «igeano a* 4 di

magaiodel 1635. Impalmò
Caterina d Aquino.

I

Antonio 1® Lotti ero d Aquino
4° Principe di Pictrastoraina

Con Francesca Matlrillo

Tommaso 3®

5* Principe di Pletraitornina

Con Chiara Capece

I. Maddalena Mastellone, l>u-

cheisa di Limatela, nel 31

maggio 1745.

Antonio 2®

6° Principe di Pietratiornina

Ebbe tre megli :

II. Maria Laura Pariteli III. Maddalci

Modena
1765.

na Sepcrclii di

nel 22 giugno

Tommaso 4° Marcello

ISacquc in N ipoli il

6 marco 1746. Nel

13 maggio del 1771 sposò

Andreina Petti figlia del Ba-

rone Francesco. Dalla Gran

Corte della Vicaria venne di-

chiaralo erede do’ beni feu-

dali del padre nel 6 luglio

del 1796. Trapassò in Napoli

a’ 27 febbraio del 1816.

Giovanni
Nato in Napoli

il 19 ottobre 1752
con

Maria Luisa
Fcrnandex

nel 15 luglio

1782.

rrr "i
Antonio Giuseppe Gaetano
S* Principe Nato in Li- Sorti i ni-

di Pietra- sa- tuia » 1 28 tali in Li-

stornina marzo 1779. matola ai

Mono celi- Nel 29 ago- 22 agosto

bc nel stodel 1SU7 1786

6 giugno menò in mo* con

1831 glie Mai ian- Rachele

gela Invilii Villani di

de’ Principi di Con- Michele

ra sua cugina. Mau- nel 26

cò a’vìvi ucl23feb- geonaio

braio 1826. del 1S14.

Raffaele M. a

Ebbe i natali

in Napoli il

21 gena tio

dei 1783
con

Rosa Errichel-

ta Hova a’23 di

ottobre del

1827.

Giuseppe
Nacque in Casa-

micciola i 1 6 ol te-

lare 1778
con

Maria Tere a

Fortunato

nel 27 m irzo

1806

Guglielmo
Nato in Na-

poli il 13
agosto

del 1812

\ I—. .1
Francesca Tommaso 5° Carlo Ernesto Francesco

Monaca Con sovrano Maio io Nato in Nato in Napoli

rescritto del Noi.
.’ 18

Salerno il 12 settembre

12 settembre il 20 lu- 1828.

1855 fu riconoteiuto marzo glio 1824.

ne’ tìtoli di Principe

di Pietrastornina e

ISIS.

Marchese di Gricìgnaao

Raff tele

Nato io Napoli
il lOluglio del

178')

con
Anna Maria

Carolina For-
tunato

nel 27 marzo
1806

Emilia
Monaca
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PISCITELLA
,

casale della cillà di Sani’ Agaladegoti —
Vedi quest’ ultimo feudo.

PLANCA — Vedi Chianca
,

voi. I, a pag. 321,

POLCARINO
,
o PULCARINO — Vedi Villanova.

POLLOSA
,
o APOLLOSA

(
Apelloria

,
Peluria).

Nell' istorili della terra di Castelpoto

1

abbiamo ragionato altresì

de* feudatari di Poliosa a cominciare dn Restaino, Giacomo e Luigi della

Leonessa ,
che n' erano possessori nel 1419 ,

Duo a Fabio Ricca
,
2.° di

tal nome. Quest' ultimo ottenne il titolo di Duca di Poliosa con diploma

sottoscritto in Madrid il di 11 giugno del 1627, oli* ebbe in Napoli il

regio-exequatur a' 12 di luglio del 1639 L Nè ometteremo di riportare le

seguenti parole di tale diploma : Philippus eie. Cuoi nomine Illustri j fidelis

siehit dilerli Don Faliij Ricca nobis humitliter tupplicatum til ul in leslimo-

m'um ac significationem suoruni toiiusque suae familiae meritorum Ducalus

te Tiluio ornare dignaremur
,

iVus tonsiderantcs prosapiac ipsiui antiquata

nobililaicm el merita
,
petilioni tjut benigne annuendum Terramque Apellosae

guani in prociocia Principati! s Ultra diai notiti cilerioris Siciliae Degni a

nolii regiaque nostra curia juslit , ut asserii , titulis in feudum tenet et posti-

dei dieta ducalut dccore illuttrandttm atgiie insigneudam decrevimus ; Tenore

igiiut prctcnitum ex certa selenita Degiague auctoritole nostra deliberate el

consulto ac ex gratta speciali maturatiue sacri nostri supremi conti/ij acce-

dente deiiberaiione praefatutn lllustrem Don labium Bieca ejutque haeredes

el successore! ordine successivo Duces praediclae Tcrrae Apellosae facimus

constiluimus creamus el perpetuo reputamus , Terramque ipsam Apellosae

atgue illius membra , el dislriclum in Ducalus litulum et honorem erigimus

1 Tal. I
,
pag. 816.

2
II diploma ed il regio oxcqualur testé mentovali si leggono nel registro

Titulurum della cancelleria del Collaterale Consiglio
,
n.° 6 , dall' anno IS3S

al Iddi , dal fol. 90 a tergo al fot. 93 a tergo.

1ST - db' Fsodi — Voi. yi. £
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et exlollimus
,
praefalumque Don Fabium Ricca ejusque haeredes et tuedi-

tore! ordine successivo Ducei ejuidem Terrai iicimui et nominamus , ab

alìjsque in omnibus et quibuteumque actis , et scripturit dici et nominar! to-

tumut et perpetuo reputari ctc.

Del mentovalo l.°Duca di Pollosa fu sorella Lucrezia lUcen ,
elio

andò ia isposa a Piccola Maria Cnpccc Pisricclli figliuolo di Mario e

d'isabella Urancaccio , e con lui generò Fabio
,
Mario c Maddalena. Il

surriferito Fabio Capccc Pisciceli
,
essendo morto nel 12 dicembre 16G2

Fabio Ricca suo zio senza prole alcuna , ereditò il Ducato di Poliosa , e

pagò al Fisco il rilevio in virtù di una significatoria spedila dalla regia

Numera della Sommaria a" 30 di novembre del 1G71 ’. Fabio Capece Pi-

sci celli trapassò senza discendenti nel 21 gennaio del 1679 ,
talché di-

venne Duca di Pollosa il fratello Mario
, che soddisfece alla regia Corte

il rilerio agli 1 1 di maggio del 16S0 *. 11 medesimo Mario , morto nel

24 marzo del 1686, neppure ebbe Agli
, c la terra di Pollosa ricadde

alla sorella Maddalena
,
che ne consegui 1* intestazione nel regio cedola-

rio *. Maddalena Capece Tiscicclli sposò Tommaso Guindazzo Carac-

ciolo °
,
Duca di llisigliano

,
figliuolo di Francesco c Cornelia Carac-

ciolo
,
e nell'anno 1G93 passò ella a seconde nozze con Giovan Rallista

Galiuccio. Dal primo matrimonio nacque Carlo Guindazzo Caracciolo ,

che fu padre di Domenico. Quest’ ultimo succede nel Ducato di Poliosa

n Maddalena Capece Piscicclli
,
sua ava paterna , e n'ebbe l' intestazio-

ne nel ccdolario in forza di decreto della regia Camera della Sommaria

del 18 aprile del 1 714.

7

- Domenico Guindazzo Caracciolo consegui l'as-

senso regio di mutare il titolo di Duca di Poliosa in quello di Duca di

3 Registro significatoriarum relevioruiu segnato col n.° 73 ,
dati anno

4671 al 4614 . fot. 413.

* Registro significatoriarum releviorum notato col ri.
9
78 ,

dal fot. 43

a tergo al fot. 47 a tergo.

* Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall' anno

4696 fol. 467 ,
e registro significatoriarum releviorum n.

9
81 fot. 459.

* Fratello di Antonio , Cav. di Calateava e Mastro di Campo , del quale

discorre diffusamente Raffaele Maria Filamondo nel Genio bellicoso di Na-

poli ,
parie prima , pag. J a Vili.

1 Citato cedolario della provincia di Principato Ultra , che incomincia

pali' anno 1696 , fol. i67 a tergo..
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Pomigliano d' Alella

8

,
siccome dimoslreremo nell' istoria di tale feudo

poslo nella provincia di Terra di Lavoro. Il predetto Domenico vendè la

terra di Poliosa a Carlo Spinelli , Marchese del Sacro Romano Impero e

Principe di S. Giorgio, pel prezzo di ducati 45763. L'istrumento di (alo

vendila fu stipulato dal notaio Giuseppe Ranucci di Napoli nel 29 aprile

del 1717, c venne approvato dal Cardinale de Sehraltenbach
,

viceré

di queste contrade , a’ 29 di novembre del 1719 *. Nè trasanderemo di

aggiugnere ehe dc'discendcnli dal menzionalo Carlo Spinelli farem motto

nell’ istoria del feudo di S. Giorgio ll>

.

8 Cedolario della provincia di Terra di Lavoro , che incomincia dall'anno

4696 , fai. 555. Vedi altresì il regiitro Titulorum della cancelleria del Colla-

terale Consiglio , n.° 44 , dall’ anno <7/5 al 4735 , fot. 409.
9 /,’ nirumento ei il regio assenso lesti citali sono trasentii nel quinler-

nione 505 , che per lo innanzi era segnato col n.° 226 , dal fot. 7 a tergo af

fui. 95.
19 Qui non ometteremo di riferire che il Comune di Pallosa sostenne una

lite con Domenico Spinelli , Principe di S. Giorgio , intorno ad alcuni censi,

alla spettanza dei deman] , alla prestazione a titolo di zecca , portolania e

bauli va , eie. Dalla Commissione feudale nel 5 gennaio, 26 aprile e 29 agosto

del 4840 furono emanate Ire sentenze, che si leggono ne' Bollettini del 4840

n.* 4 pag. 247 e n.° 4 pag. 653 , e nel Supplemento n.° 4 pag. 485. I docu-

menti , che vennero allora esibiti da' litigami , si trovano nel voi. 452 de’ pro-

cessi di quel Tribunale n.° 2646.

‘
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feudatari di pollosa

Guglielmo dello Leone»»»

Con Ssbelloccia Stendardo |
Con Lucrezia di Capua

Anno 1419. Marino

Carlo Gorlino

I TErrico Ll’lC!

della Leonessa

Con Terina

Caracciolo

I

1161. Fabrizio

BELLA LEONESSA

eoo

Belisaodra

li' Aquino

It EST A I NO

Viola

con

Oliviero

Caracciolo

Giacomo
eoo

Isabella

Caracciolo

I

Leonardo
Antomo

con
Antonella

della Ratta

1660. Givlio bella Leonessa
I

Marino
della 1

Leonessa
con

Milla Gaetano

Antonio Camilla

Giovanni con

Galeazzo

Caracciolo

Litigi della Leonessa Gto. della Lbonessa

con
Beatrice Carata

Giulia della Leonessa Vittoria

con con

Niccola Antonio Ferrante

Caracciolo Rosso de Sangro

Marchese di Vico

I

1520. Galeazzo Caracciolo
con

Vittoria Carata

1662. Niccola Antonio Caracciolo 2?

con

Maria Gesualdo
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Cominuatione de' Feudatari di Palluta

Addo 1873. Fabio IUCCA 1°

1580. Gaspaiib Ricca

1626. Fabio Ricca 2°
i

Lucrezia Ricca Maddalena Ricca

Duca di Bollosa tuli

Cav. di S. Giacomo Niccoli SI.* Capece

eoo Piscicelii figliuolo

Felicita M.* Capece di Mario e d' Isabella
.

Piscicelii Brancaccio

1662. Fabio Capece Mario Maddalena Capece Piscicelu
Piscicblli Capece Ebbe duo ma rili :

Pisciceili I. Tommaso Guindazio
|
H. Gio. Battisi*

1670. Caracciolo , Duca di I Galluccio

Kislgliano
j

Carlo Guiudazzo Caracciolo

I

1714 Domenico Gundazzo Caracciolo

1717. Carlo Spinelli

Prìncipe di S. Giorgio

l Vedi guru' ulumo fcudol
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POME
(
Pont ).

Carlo de Lellis nell' istoria della famiglia Sanframondo

1

dimostra

con documenti che Fonie , Cerreto
,
Gunrdjasanframonli

,
Pielraroja , S.

Lorenzo
,
Faicchio , Mossa superiore ed inferiore

, ed altre terre si sieno

pcssedute da Guglielmo Sanframondo 1°, risente nell'anno 1151
,
e

da' suoi discendenti Quo all' annoi 504. £ qui vogliamo avvertire che da

quell' accurato scrittore, da Scipione Ammiralo ‘e dal Dura della Guar-

dia

3

abbiamo attinto appunto l' elenco ( che or ora riporteremo ) di quei

Sanframondo che furon Baroni di Ponte.

Il Re Ferrante I d* Aragona con diploma del 16 aprile 14S2 concedè

al suo Consigliere Giovanni Sanframondo
,

6.° di tal nome
,
annue onze

40 per te , tuoi heredi et successori sopra le nove imposizioni del Regno , et ti

-

tjnanler topra la terra di Ponte in ricambio della abolitione del passo di detta

terra sospeso per comodo et utilità comune *. Il medesimo Giovanni conse-

gui dal Re Alfonso II d' Aragona l'investitura del castello di Ponte,

abitalo , e del castello di Monterone
, disabitato

,
con privilegio sotto-

scritto in Napoli il 18 giugno del 1494 5
. Il mentovato Giovanni Sanfra-

mondo , che in alcuni documenti vien denominato Giocai! Tommaso de

Ponte dal feudo di (al nome
,
impalmò Sancia Carafa sorella di Giovan-

ni , con la quale non generò prole alcuna
;
talché

,
essendo egli morto

,

pretese succedere nel feudo onde ragioniamo Tommaso de Ponte o San-

frnmnndo figliuolo di Antonio
,
cugino di lui. Ma poicliè Tommaso era

ribelle della regia Corlq
,
quest' ultima nel di 3 novembre del 1502 or-

1
Discorsi delle famiglie nobili del Regno di Napoli, par/e /, apag. ÒSO.

2 Delle famìglie nobili napolilane
,
parte prima , in Fiorenza 4SS0 , a

pag. l'O.

3 Ferrante della Jfarro , Discorsi delle famiglie estinle , forastierc . o
non comprese ne' Seggi di Napoli imparentate colla Casa della Marra, netta

famiglia Castelli , a pag. 423.

* Tale diploma è trascritto nel registro della regia Camera della Somma-
ria intitolato Esecutoriale . n.° 8 , dall' anno 4482 al 4485 , fot. Sì a tergo.

" Siffatta investitura si legge nel voi. 6 de privilegi detta cancelleria Ara-
gonese , anno 4494 , fot. 4~C a tergo.
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dino al nobile razionale Santoro Seneca di premiere possesso del castello di

Ponte , e feudo inabitato di Monlerone nell' interesse del Fisco e di alcuni fi-

gli naturali di Giovanni Sanframondo °. Poscia il Gran Capitano
,
Viceré

di Napoli
,

in nome del Re Cattolico con diploma del 23 febbraio del

1 BOI rendè i predetti due feudi ad Andrea di Capua
,
Duca di Tcrmoli

,

col patto che fusse tenuto dello Duca pagare a Sancia Carafa moglie di Gio-

von Tommaso de Ponte alias Sanframundo tutto quello che legittimamente et

de jure se le doveva per le doli et ragioni dolali sopra la deila terra di Ponte

et feudo di Monlerone Di Ferrante di Capua fu figliuolo primogenito

Andrea, che, morto il genitore ,
nel 30 noTembre del 1512 ebbe dal

surriferito Monarca rinvestitura del Ducalo di Termoli
,
del Contado di

Campobasso , del Contado di Montagano , e di altri feudi
,

fra' quali si

notano Ponte e Monlerone *. Le predelle due terre e quella di Fraguc-

to da Ferrante di Capua furono vendute , col patto di ricompra
,
a Mar-

garilonc Loffredo, che oc ottenne il richiesto assenso regio a'21 di ago-

sto del 1516*. In virtù di tale patto di ricompra
,

il detto Duca di Tcr-

moli Ferrante di Capna cede liberamente nel 1 522 Fragnelo Monforte
,

Ponte e Monlerone a Diomede Carafa
,
Conte di Maddaloni

,
per ducati

8000. E qui vogliamo notare che i feudi suddetti erano di un valore

molto più considerevole della suindicata somma, e che piacque al Duca

di Termoli venderli per quel prezzo attesi i vincoli del sangue e di affet-

to che lo stringeano al Carafa Il quale per ducali 11000
,

oltre i tre

‘ Il citato ordine si trova nel registro Corize della regia Camera della

Sommaria segnato col ».° 31 , il quale per lo innanzi era intitolato Liclcra-

ram Curiae l.° anni 1501 ad 1503 , fot. 96.
1
Ctdolario della provincia di Principato dira che incomincia dall ’ anno

1639 , nella relazione del nazionale
, fot. 3SS , ove si cita il fot. 24 del qua-

ternione V , che al presente manca.
8 Questa intcìiiiura si legge nel quinternionc 449 , che prima era segnalo

col n.* XII , fot. 84 a tergo.

* Quinternionc 453 . che per lo innanzi era notato col n.° XVII, fot. 1411
10 Repertorio de’ quinternioni della provincia di Principato l'tira ,

voi. 1°,

fui. 2/2 a tergo , ove citasi il fol. HI del registro Privilcgiorum Locumte-

nentiae 2“ , il quale manca. Vedi altresì il cedolario della medesima provincia

(he incomincia dall’ anno 1639 , nella relazione del Razionale, fol. 558 a tergo,
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mentovati fendi
,
alienò la Torre di Briscnlino in Capitanala a Boffiflo

rispano
,
e n‘ ebbe il regio assenso a’ 25 di maggio del 1 524 Moriva

IlolBllo Crispano nell' anno 1 526 , ed a* 14 di luglio del 1546 era dalla

regia Camera della Sommaria spedila una significaloria contro Uccio
, fi-

gliuolo primogenito di lui
,
perchè pagasse il doppio del rilevio su le

torre di Kragncio Monforle e Ponto e sul feudo di Alonleronc , non aven-

do egli a tempo debito rivelala la morto del genitore Uccio Crispano

vende il castello di Ponte ed il feudo di Montarono a Giovan Berardino

Carbone pel prezzo di ducali 9300 ;
c Pietro de Toledo

,
Viceré di que-

sto reame
,
accordò il sovrano assenso su tale vendila con privilegio sot-

toscritto nel Cnstelnnovo di Napoli n'21 di maggio del 1544 ,3
. Giovan.

Uerard/no Carbone assegnò la terra di Ponto per ducali 5000 ,
con p illo

di ricompra
, a Diana de Frigiis Pcnatibus della Tolfa. Ua quest' ultima

è da’ coniugi Giovan Berardino Carbone ed Ippolito Toraldo
,

sorella di

Giovanni Antonio , ltinnldo Carafa 1
0 acquistò liberamente il castello

di Ponto ed il feudo di Montonine pel prezzo di ducati 8000. Cislru-

incnto di tale compra venne stipulato nel 24 marzo 1546 dal nolaio An-

tonio Castaldo di Napoli
,
c fu approvato dal mentovato viceré Pietro de

Toledo a’ 7 di ottobre del 1549 Itinaldo Carafa ,
testé riferito ,

donò

a Gennaro suo figliuolo ducati 4000 su i feudi di Ponte
,
Monlcrone

,

Molise e Civitavecchia con l’ islrumcnlo rogato dal notaio Ferrante Ca-

pomazza di Napoli e convalidato da assenso regio del 27 maggio del

1555 ,3
. Il medesimo Binaldo Carafa 1 .• mancò a’ vivi il di 8 luglio

del 1561 , e ne
-

suoi feudi saccedè il nipote Rinaldo 2"
, che qell^an-.

no 1562 soddisfece alla rrgia Corte il rilevio per le terre di Ponte e

11 Repertorio de quinternioni e cedeiario lesti citali.

n La memorala significaloria c trascritta nel registro significaloriarum

rcleviorum segnalo col n.” 7. dall’ anno 1546 al 1549
, fol. 9.

15 Tate privilegio si legge nel quintcrnione Sì , che per lo instanti era

notato col n.' 22 , dal fol. 191 al fol. 195.
11

II cita o assenso regio si trova nel quinternione segnalo al presente col
»’ SI . e prima col n.° 31 , (tal fol. 14 a tergo al fol. 18. Vedi altresì il re.

jisfro della regia Camera della Sommaria intitolalo Comune, n.° 105, fol. Ì00.
15

II predetto assento i trascritto nel quinternione 72
,
che prima era no-

talo col n.“ 42 , dal fui. 254 a tergo al fol. Ì58 a tergo.
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Monlerone in provincia di Principato Ultra
,
Ausano in Terra di Lavo-

ro
,
c Molise e Civitavecchia in provincia di Molise ’6

. Il menzionalo

Rinaldo 2.° con sovrano assenso degli 1 1 di febbraio del 1563 vendè per

ducati 12000 il casale di Ponte ed il feudo di Monterone a Niccolanto-

nio Caracciolo
,
Marchese di Vico n

. Quest' ultimo
,

oltre i due mento-

vali feudi ,
assegnò per durati 32900 Torrccuso

,
Torrepalazzo e Finoc-

chio a Vittoria Carafu de' Duchi di Nocera
, sua madre

,
in pagamento

della dote di lei
;
e su tale contralto il Cardinale de Cranvola

,
Viceré di

Napoli
,
accordò l’assenso regio agli 8 di agosto del 1372 ,s

. Per luti' i

predetti feudi Filippo Caracciolo
,
Marchese di Vico

,
nel 19 novembre

del 1585 pagò alla regia Corte il rilcvio, essendo morta la surriferita

Vittoria Carafa , ava paterna di lui
, a’ 18 di settembre del 1 584 l\ Po-

scia ad istanza de’ creditori del mentovato .Marchese di Vico
, il Tribu-

nale del Sacro Regio Consiglio vendè a Fabrizio Sarriano la terra di

Ponte con le difese denominale Aspro c Palliano pel prezzo di ducali

17000. Sull' islrumcnto di questa vendila, il quale venne stipulato dal

notaio Agnello de Martino di Napoli nel 27 novembre del 1583 M
,

fu

,ù Registro signilìcatoriarum rcleviorum segnalo col n.' 14 , dall ' unno

ISSI ai 1564 ,
dal fot. 20 a tergo al fol. 22 Vedi olirei i dal fol. 554 al fot.

565 del voi. 292 de' rilevi , il quale per lo innanzi era denominalo Libro VI

d'originali rilev] di Principato Ultra e Capitanata degli anni 1353 al 1561.

Tra questi alli vogliamo notare che al fui. 555 si trova una copia dell' itlru -

mento stipulato nel 16 gennaio 4562 dal notaio Tommaso Anielta Barano di

Napoli ,
con cui Rinaldo Carafa 2’, figliuolo di Geronimo giù defunto , ven-

deva a Giovan Vincenzo del Tufo le terre ili Molise e Civitavecchia jwt prezzo

di ducali 6000.

11 Cedolario della provincia di Principato Ultra
, che incomincia dall' an-

no 1659 ,
nella relazione del Razionale

, fol. 559 a tergo
, ove si cita il fol.

104 del quinlernione 61 , che al presente manca.
IS

Siffatto assenso si legge nel quinlernione notato ora col n.’ 105 , e pri-

ma col n.‘ 86 , dal fol. 86 al fol. 91.

I!l Primo spoglio delle significatorie dei rilcvj dal 1509 al 1001 fot.

554 a tergo ,
ove si cita il fol. 189 del registro signilìcatoriarum relcviorum

26 , che al presente inaura.

Una copia legale del citato islrumenlo si trova nel voi. 5Ì5 de' processi

della Commissione feudale , n.° 3005
, fot. 5.

Ist. I>e' Fecdi e- Voi IV. 0
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conceduto il richiesto assenso dal Conto de Miranda
,
Viceré di (fucsie

contrade
,
a’ 3 di mario del 1 387 2I

. Dc'disccndcnli da Fabrizio Sarriano

abbiamo diffusamente ragionato nell'istoria del feudo di Casalduni 2!
,

cd iri rimandiamo i noslri lettori. Qui soltanto è mestieri aggiugncrc

clic Domenico Sarriano
,
Conte di Casalduni

,
dalla munificenza dell'lm-

perator Carlo VI di Austria consegui il titolo di Duca di Ponte per sé ,

pe' suoi eredi e successori con diploma sottoscritto in Vienna il 31 ottobre

del 1722, ch’ebbe in Napoli il regio-exequatur a‘24 di aprile del 172.l u .

Né Irasanderemo riportare alcune parole imporlanli di tale diploma :

Noi un i igitur ac piane nobis perspeclum esl quoti cum ex nobilissima ac

antiquissima familia in cilerioris nostro ticiliac Regno ducas
;
Don Dominice

Marnano ] originem
,
quae jampridem cum praecipuis cjusjem Degni sangui-

ni s nostri coniuncla multa ac pracciaia praeslitil , nihil unquam praetermissc-

ris quo non solum maiores tuos de Augustissima dumo nostra praeclare me-

rito zelo ac fidelitalc acquarci cerimi cos longc superare olimi conalu sludia-

ris isic}. lime est quii le luamque fornitili» in aliquote»! Regine noslrae mu-

nificentiac erga cantlem argumenlum Titolo ac dignilale Ducis in dieta nostro

citerioris Siciliae Regno cum qualitalibu • et circumslantiis infra declarandis

ilecorandum alque insigniendum duxerimus. Tenore igitur praesenlium ex

certa scientia Rcginque aullioritalc nostra deliberale, et consulto gratin speciali

maturaque Supremi nostri I/gspaniarum remili Consilii accedente deliberalo-

ne le supra memoratum D. Dominicum Sarriano Comitem deCasalduno tuosqiie

haeredes et successores legitimos ex corpore tuo dcscendenles ordine successivo

sexus et primogeniturae praerogativa scrcatis Ducem
, et Duces feudi seu Ter-

rat de Ponte quain in Provincia Principalus Ultra justis et legitimis titulis

possides facimus consliluimus alque in perpetuimi creamus, Feudumque ipsum

seu Terrain illiusque membra districtum et lerrilorium ex nunc prò lune in

Ducatus lilulum et honorem erigimus et extollimus
, leque dictum D. Domini

-

21 Tale assenso è trascritto nel quintetnione 124
,

che prima era segnalo

col n.° 9 , dal fot. io a
' fot, 19.

22
Fui. I , a pag. 497 e seg,

23
11 diploma ed rejio-cxequalnr testé mentovati si leggono nel registro

Tilulorum delta cancelleria del Collaterale Consiglio , n,° II, dall' anno 4715

al <725
,
dal fol. 137 al fui, 139 a tergo.
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rum Sarriano tuosgue utriusque sexus heuredei et succusores legitimos ordine

successivo sexui ,
el primogtnilurae praeroqativa urvalil Ducem tl Duca su-

pradicli Feudi scu Terrae de Ponte perpetuo didima et nominamus eie.
u

.

24
II Comune di Ponte nell' anno 1810 ebbe una lite col Duca Gaetano

Sarriano intorno alla pertinenza de' demanii denominali Puglia c Monto , ed

agli usi civici sa’ fondi Pantano
, Ferrarisi , Aspro, Pezza della Corte ,

Pezzi Isabella , Nave , Fontana spina bollo. Morte 1 1 i , Staglio , l’adulo ,

Toppo di Moccio , Calcarclla , Ischia , Cupa del Molino , Noce di Aspro-

dc ,
eie. Ne' 25 febbraio e 16 maggio del 1810 furono dalla Commissione feu-

dale emanale due sentenze , che vennero impresse per le stampe ne' Bollettini

del 1810 ti.® 2. pag. 705 e n.° 5 pag. 455. I documenti poi esibiti per tal liti-

gio si irovano nel voi. 525 de' processi di quel Tribunale tu' 5003. 5004 c 50051
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FEUDATARI DI PONTE

Baone , Normanno

Anno 1181. Guglielmo Sanframonw) 1*

Barone di Ponte , Cerreto , Guardiasanframonti ,

Limata , Piclraroja , S. Lorenzo , Faiccliio e Massa

superiore ed inferiore. Sposò Beale N.

1173. Guglielmo 2°

con
Sibilla N.

1190. Giovanni 1°

Guglielmo 3°

1239. Viceré e Capitan Generale delle

provincie di Terra di Lavoro e Molise
con

Adclisia de' Dragoni , o Balbani

Giovanni 2° Francesco

1281. Viceré della provincia di Abruzzo Barone di

Ebbe due mogli : yuatrano
1. Maria I 11. Sifl'redina e GolBano.

di Santacroce I d’ Evoli

Leonardo

Giovanni 3° Filippo Pietro

Premorì al padre Barone di Cusano, Barone
con

Giovanna di Sus

Praia
, Capriata , di Pie-

Fossaccca, Civi- traroja.

Iella , ec.

Ebbe discen-

denti.

Ebbe
discen-

denti.

Tommaso

( Continua )
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Conlinuaiione de' Feudatari di Fonia

Tonntso Sanmabosdo
Ebbe- due mogli :

1. Mallia Palmiere I 11. Francesca Fossaceca, o Carac-

di Capua
|

dolo
,
Baronessa di Fossaceca

Giovanni 4° Francesca

A’ Conte di Cerreto Baronessa di Fossaccca c di Torella

con
Fantaguiio di Sant’ Arcangelo

Niccolò
2° Conte di Cerreto

r i

Guglielmo 4" Maruccia

3° Coute di Cerreto.

Mori nell’ anno U lti.

Impalmò Caterina della Balta

Giovanni 5° Luigi Antonio

4" Conte di Cerreto. con

l’er la ribellione com- Costanza di Sangro

messa contro ilKe Fer-

rante 1 d’ Aragona ,

questi donò il Contado

di Cerreto a Diomede
Carata.

Cieella Tommaso
o Beatrice con

Costanza Vassalla

Uhuano
Barone
di Ponte
nel 1419,

Fu detto de

Ponte dal feudo
di tal nome.

Menò in moglie

Sancia Carafa.

1504. Andrea ni Cacca
Duca di Termoli

1512. Ferrante di Capita

1516. Margamtone Loffredo
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Continuazioni de' Feudatari di Ponte

Anno 1322. Diomede Carafa
Conte di Maddaloni

1624. Boffillo Chiavano

I

1526. Decio Chiavano

1511. Giovan Behardino Carbone
con

Ippolita Toraldo

Diana de Frigiis Penatibos deila Tolfa

1346. Rinaldo Carava 1*

Geronimo Carata Gennaro Carafa

1C6|.' Rinaldo Carata 2''

1563.

1581.

Galeazzo Caracciolo

con
Vittoria Cerala

.JÌICCOT.ANTONIO CARACCIOLO
Marchese di Vico

Filippo Caracciolo
Marchese di Vico

1585. Fabrizio Sarriako
( Vedi il feudo di Casaldunt uri voi. J. a pag. 804.}

Digitized by Google



— 39 _ '

FOATELAiNDOLFO
(
Pons Landulphiu ),

«eli’ istoria de’ feudi di Cerreto e di Maddaloni
,
posti nella provin-

cia di Terra di Lavoro, ragioneremo altresì de' feudatari di Ponici,in-

dolfo. Nolladimcno non possiamo qui omettere di riferire clic il Comu-
ne di Ponlclandolfo nell'anno 1809 sostenne una lite col Duca di Mad-
daloni e Principe di Colobraro inlorno agli usi citici sulla Montagna

,
sul

territorio Selvapiana eie. Dalla Commissione feudale nel 31 ollobre del

1809 venne all' uopo emanala una sentenza
, che si legge nel BolJellino

dell'anno menesimo
,
n.° 10 , dalla png. 317 alla pag. 329. 1 documenti

poi che furono allora da' litigami esibiti
,
si trovano nel voi. 52.1 de pro-

ccssi di quel Tribunale n.* 300G. Fra questi documenti vogliamo av-
vertire che ai fol. 39 sono gli Stallila liabila cl servala iulcr Vnivtrsitatet

,

et liomines Terrarum Murconi . et Pontislandulphi ailprobata per Serenissi-

wiam Iteginam Margarita»! ile Durazzo sub data undecima Juhi lo. IndicHo-
«is 1381 , et per Serenissimum Regens Ferdinandum sub data orlava Novem-
bri bUiì in felicissimis caslris contro Pontemlandulphum de mandato ,Into-

ntiti de Petrutiis a secrelis.

POPPANO
( Pvppanum ).

Sergio Sibila figliuolo di Pclruccio
, Patrizio della città di Trini

,
e

di Altobella Palarono, militando in Lombardia da Condottiero di gente
d armi

,
impalmo Giulia Pica della Mirandola 1

,
eh’ ebbe fra l' altro in

dote il castello di Poppano ». Di Sergio Sifola c Giulia Pica fu figlinolo
primogenito Francesco Maria

,
padre di Giulio. Quest' ultimo, con l'islru-

menlo slipulato dal notaio Leonardo Andrea Palcscandolo di Napoli e
convalidalo da regio assenso del 27 febbraio del 1554 , vende al « Ma-
« gmflco Marco Angelo de Soliis di Napoli per so et soi heredi et succcs-
.« sori in perpcluum lo Castello de Poppano de la provincia de principato
« ultra con suo castello cl forlellezc, homini, vaxalli, inlrale de vaxall»,

1 Figliuola di Giovanni Antonio , Conte della Mirandola e di Concordia
ledi r istoria della prosapia Sifola per Carlo de Leìlis nei Discorsi

delle famiglie nobili del regno di Napoli
, parte terza

, a pag. 194 Questo
autore cita alf uopo f frumento dotale ( da lui letto] di Giulia Pica della
Mirandola con Sergio Sifola

; quale istrumenlo si conserva boggi in casa
do' Signori Sifoli , che sono in Napoli,
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« beni
,
membri , ragione

,
jurisdiclionc et inlrale

,
el con Io banco de

« justilia
,

et cognitionc de cause civili criminali el inixtc
,
mero el

« mixlo imperio el gladii polostatc
,
cum facullalc de componere li dc-

« lilli el commularc le pone do corporali in pccuniariis
,

cl quelle rc-

« mcclerc in tulio o in parie
,
satisfarlo pius parti lese, et integro stalo,

« si come più meglio si è stato tenuto cl posseduto dicto Castello per lo

« quondam Magnifico Francesco Maria Sifola palre di esso Julio 3
». Mar-

rangclo Sozj * mancò a' vivi nel primo settembre del 1559 , c Federico
,

qual primogenito di lui
,
ereditò il feudo di Poppano

, c soddisfece alla

Regia Corte il richiesto rilevio 5
. Dal mentovato Federico , morto nel-

l' anno 1 592 ,
c da Eleonora Memoli nacque soltanto Feiiciana, clic andò

in isposa a Luigi Memoli ; siccome dimostreremo nell’ istoria del feudo

di Santa Maria a Toro.

Qui vogliamo avvertire che non si è potuto per noi rinvenire al-

cun documento a fine di giusliflcarc come il feudo onde ragioniamo

passasse poscia a Leonardo Cantone. Questi con T islrumcnlo rogalo dal

notaio Carlo l’alumbo di Napoli nel C dicembre del 1G00 vende la me-

desima terra a Teodoro Marena di San-Mango
,
che a sua volta la cede

per ducati AS00 a Carlo Erba
,
in forza di un altro islrumcnlo stipulalo

in Atripalda il 14 gennaio 1 Gl S dal notaio Ciovau Domenico Accoman-

do ed approvato dal Duca di Ossuna , Viceré di Napoli
, a’ 18 del mese

testé riferito
0

. Ad istanza de’ creditori del surriferito Carlo Erba, il

Tribunale del Sacro Regio Consiglio vendè il feudo di Poppano cum

ejus jurisdiclionc civili , criminali ac oliarla ad Alonso Sparano pel prezzo

di durali 4250
;

c su tale vendila il Duca di Medina
,
Viceré di queste

contrade
,
accordò 1* assenso con privilegia sottoscritto in Napoli il 10 lu-

* Quinternione segnalo al presente col n.° 70, e prima col «.* 40, dall'an-

sio ISSi al ISSO , dal fot. 21 al [oh 23.

* l)i questa famiglia, denominata ora Sozj Carafa , ragioneremo diffusa-

meli le neW istoria del feudo di S. Macola Manfredi.
' l'ol. i64 del col. 292 de’ rilevi

, il quale per lo innanzi era intitolato

Libro VI. di originali rilevj di Principato l'Ilrn « Capitanata degli anni
3553 al 1561

.

0
II citalo assenso regio si leggi nel jninleriuone 173

, che prima erg

notato col n.* 71
,
dal fot. I al [vi. 7,
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glio del 1645 ' Alonso Spnrano col permesso dolo dal Conio di Ognalle,

Virerò di Napoli
,

nel IG giugno d I I Gl!) alienò il enstcllo in esame ad

Agnello Cantone
,
Dotlor di leggi

,
il quale n’ebbe I" intestazione nel re-

gio epdolnrio a’ 23 di dicembre del 1650 Agnello Cantone mori nella

cillò di Napoli il I." marzo del IG32, e contro Giuseppe
,
figliuolo pri-

mogenito di lui, la regia Camera della Sommaria a'12 dicembre del 1653

rp-'dl una significaiorià pel pagamento del rilcvio del feudo di Popputo

Il mentovalo Giuseppe Cantone cede lo medesima terra ad Alessandro

de Martino di Paterno . Di Ile.r ai leggi
,
con l'islrumenlo stipulalo dal

notaio Domenica de Alasi di Napoli ed approvato dal Viceré e dal Coll.i-

I. rate Consiglio a’ A di luglio del 1624. Alessandro de Martino donò

tale fetido a Filippo
,
suo ptimogonilo e Dotlor di figgi "

,
il <|uale no

consegni I’ intestazione nel regio tritolano il di G settembre del IGG3 ,!
.

1 surriferili Alessandro c Filippo de Alatliuo, a fine di redimere dalle mani

del Ctipo dei Banditi Attuile Cerare t Compagni co si la [lersona ili D Giu-

seppe de Martino , come In persona di I). Gaetano de .Variino suo fratello ,

attilli'lue fujli di dello I) Filippo e nipoti di 0. Alessandro , vendettero al

barene Vincenzo Mescali la lena sea il fetido nobile di Poppano. L’ istru-

mento di tale vendila , rogalo a’ IO marzo 1725 d.tl notaio Giuseppe 1U-

nuerin di Napoli
,
fu confermalo nel 17 d i seguente mese di aprile per

I Tale privilegio si trova mi qtiinleni ione n.° 197 , e primi ii.“ lui ,

dal fai. &S a itrij'i al fui 91 a tergo,

* CrJulanii della pi acini ni ili Principato l
' Ira

, che incomincili dall' na-

no 16.39 , fot. 165 a tergo, lei si cita il fui. 27 U del guiiiternione 105 , clic al

presente manca.

’ Itcgisliu liguificaloriaruin relevioruai segnalo col n." 6.3 , dall'anno

1619 al 1653 . fot. 152 a lago.

Qainlerniune l'.OS , che prima era segnato cui «.* Ili
, dal fui. 70 al

fui. Só , e ceduiai io della provincia di Principato Citta che incomincia dall'u-

no 1659 dal fui. 247 a tergo al fot. 219 a tergo.

II L islrumtnlo di siffatta donazione . il quale lentie rugala nel 25 igi-

slo 1663 dal liutaio 6'toitni Pietro Sabatino di Castelfremei
,

c trascritta nel

quinta nionc 426 , che per lo innanzi era intitolalo quiuleruiouu rcfululiu-

li uni X , dal fot. 41 al fui. 44 a tengo.

,J Gli ulti di late intestazione si troiano nel citato ceduìano delia pi ai in-

da di Principato Cina . che incomincia dall’ anno 1659
,
dal fot. 3li u ter-

tjo al fot. 516 il tengo.

Ist
. de’ Feudi — Voi. VI. G
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jffii alti deiaialoio IMnrcnnlonio Jannella fli Scrino
,
e venne convaVitlata

diali' assenso coneofl ilio da! 'Card inaile do Althan , Vieciè 4iKiy)dH, a'29

«Si maggio fieli' anno unofleaimo "3
. Tiè ometteremo fli aggiornare idhe ili

fltloscati <dlibe nidi «radiiionio ITihlUStararne (fidi tronfio itti itlippumo mi fiatati

4 i hit. dbcnotui (Urlili! ragiioCbim dldlaiSòminarin diti! ff apritedfel' H72B m.

V ,i.epuro Moscati mancò a' vivi il di 30'dicembrc del 1730 ls
, e con de-

creto di preambolo della Gran Corte della Vicaria del 17 febbraio 1731

fi dichiarato crede de' suoi beni feudali il figliuolo primogenito per no-

me Niccola ,c
. Questi ottenne dall' Impcrator Carlo VI di Austria il titola

di Marchese di Poppano con diploma sottoscritto in Vienna il 12 gen-

naio del 1732
,
ch'ebbe il regio-exequatur dal Conte de Harrach

,
Vice-

ré di Napoli
,
a' 19 di luglio dell' anno medesimo E qui non trasan-

deremo di riportare alcune parole importanti del menzionato diploma :

Carolus eie. Magnifico fideli nobis dileclo Baroni D. Nicolao .Vincati

fiatiam nostram Ceiaream fìegiain ac bonam voluntatem. Noi quidem subdi-

lui nostros benemeritoi ,
qnos familiae s/ilendor , vetusta generis claritas ,

glortosaque sive propria sioe mojorum suorum gesta dignos reddunt
,

norie

,J
11 mentovato astniso si legge nel quinternione 3 16, che prima era notato

col n.* 237 , dal fot. 170 al fot. 190.

11 Cedulario della provincia di Principato l'Itra
, che incomincia dall' an-

no 1696 ,
dal fol. 641 a tergo al fot. SU a tergo.

Si legge net fol. 544 a tergo del citato cedo!ario: Questo feudo (di Pop-

pino) confinava eoi territorio della terra di S. Mango e col territorio

della terra di Castelvetero , e benché fosse inabitato e solamente vi era

Castello , dentro il quale vi abitavano ali uni pochi vassalli , o siano colo-

ni , niente di meno vi era il jus di acquistare , seu reintegrare vassalli
, e

queslo una col suddetto Castello , seti foltezza, situato sopra una colli-

na ,
dentro il quale vi erano alcune case, e la Chiesa sotto il titolo di

Santa Margarita , Imomini , vassalli ,etc.

,s Sieenme risulta da una fede rilasciata dal Curalo della Chiesa di S.

Antonio di Padova de' Casali di Ritoltolo e fontanelle delio Stato di Scri-

no Diocesi di Salerno. Tate fede è trascritta nel cedulario della provincia di

i’rinctpaiu Ctira ,
che incomincia dall' anno 1732

, fol. 5 a tergo.

Citalo ce,Mario.
*' Il diploma e.l il rrgio-.-Ki-quatur leste mentovali si leggono nel registro

Tiluloriim della cancelleria del Collaterale Consiglio
, n." 12, dall' anno 1724

al 473 4 ,
da' fol. Ili a tergo al fol. 144 a tergo.
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Honorum liluli$ ornari insignii ique clementissime soiemus : Uni c est quvj cu„>

famUiam luam nobiltm et claram invcniamus
, optimi sque servitili gloriosissi-

mi! Predccessoribus nostris pratititis ornatam et ab anno millesimo sexcenle-

simo vigesimu Baronia »> dictam delle olevano una cui» su» Casalibus site

Pagis in citeriori! nostro Siedine Regno possidenlem . teglie fidelem subdiiti.it

erga Angustimi Personam nostrali» cognoscamus , mudo le volumus in ani •

pliorem Regiae nostrae munifieenliae ac gra litudmis siguificationcm noto uh-

quo honoris documento affkcre ,
gii od supradiclam fidehlalem luam erga uos ,

ac scrcùia mojorum tuoi um prtenarrata inagii comprobet
,

tibique et tua

e

posleritati perpetuo sii bonari ut gite 01 namento , (e ideo Ululo tic dignttate

Marchiani! super Terrai» luam de Puppano in nostro citeriori s Siciliac Re-

gno cum qualitatibtit ac crrcunstlantiis infra lìeclarandis dccorandum atquc in-

siqiitndum duximus. Tenore ùague pretintium ex certa seientia Reqiaquc au-

clortialc nostra deliberate et consulto ,
gratta speciali . mttiuraque sacri nostri

tupiemi Hispaniarum constili accedente deliberalione te praememoralum Ra-

ronem D. N'icolaum Museali tuosque utriusgne sexus kaeredes et successores

Ugilimos ordine successivo sexus et primogtniturae prerogativa servati
s juxta

leges Regni Marckionem et Marchianes feudi seu Terrae tuae de Poppano ,

guani possi.ics in Provincia Principaliis Ultra vulgo Montefusco dieli notili

citeriori! Sicitine regni , facimus , constiluiinus et in perpetuum creamtis, eie.

Il Marchese di Poppano Niccolo Moscati mori in Napoli a’ 7 di giu-

gno del 1759 '*
,
e dalla Gran Corte della Vicaria col decreto di pream-

,s te sue spoglie mortali vennero riposte nella Chiesa di S. Manu delle

Grazie Maggiore a t opo Napoli

,

siccome si desume dalla fede estraila dal

fui. IS3 a tergo del libro XI de' defunti , il quale si serba nella l'or:ocdi. il

di Santa Maria de' Vergini di Napoli. Siffatta fede di morte si trova ahress

nel voi. 90 delle intestazioni de' feudi ,
«.* 1354 , fot. 4. £ vogliamo agjtu-

gorre che nel mezzo del pavimento della predetta Chiesa di S. Maria delle

Grazie Irggesi la seguente iscrizione , riportata dal Coni. Carlo Padijl one

nelle Meuorik stobii.ui; autistiche del Tempio di S. Maiiia delle Gua-

iie Maggiore a Capo Napoli — paj. 77:

SACELI.CM QCOO CERMS ET CONDITORIUM

ARRA MARIA DE CRSO ALBaRELLAE DOMINI

MORTA LITATTS MEUOIt

VIVERS SIRI COMPARA MIEM CERAVI!

ARNO CIOIOCCLXiV.
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] >< lo emanalo nel 2 li del mese medesimo venne riconosciuto erede de'suoi

fendi il figlinolo primogenita Giuseppe ,!1

,
ilio conseguì nel regio ce-

de lario I' ultima inlestnlinne della I i ra di Poppano col titolo di 3!ar-

clicse a' 2C di s •llembre del 175!)
20

. Giuseppe AioSiali impilili.') Ang la

( i min liner
,

Patrizia di Venezia ,
e con lei generò Teresa

,
Niccolo

,

111 isabella c Filippo
,
intorno a' quali mgliamo dare le notizie seguenti.

Teresa sortì i natali in Napoli il di 16 gennaio del 1771 21

,
nel 20

agosto del 1793 andò in isposa a Vespasiano Pulaniolla *'
,
Barone di

'JVrrncn 23
,
c trapassò a" 18 di febbraio del 1833 21— Niccolo

,
che nac-

que in Napoli il 27 luglio del 1772 25
,
divenne 3." Rlarcliese di Poppano

in forza del decreto di preambolo della Gran Corte della Vicaria dc 22

febbraio del 1806 essendo morto suo padre Giuseppe a' 26 di gennaio

ET IX EO JOSEPH I MISCHI

PATHICII SIIERMTAM
VC1TURALIS ET OI.EVANI Olili DTXASTAE

RfIXr. POPPASI MAIUIIIO.MS

FIMI SCI IIESIUER ATISSIJII

POST Fl'NCS CIXCRKS COXLOCA III Jt’SSIT

RE yt OS LA DEM VOLONTÀ I DII COXSPIIIATIO

JCNXIT VII OS

1PSA IIEC lUPUIt I ENA Molli PISI HAI! IT

inyuK SEPULcneu et ix peiipeh cm

UNIVKRSIS E SUA MUSIMI ORI 11 UMILIA PaTEaT

CAl’TUM Volili

AI.IOS lll'C INFEIlltL RE LICETO

I

l'na copia di late decreto e nel citalo tot. !)0 di lle intesi ubiti de' feudi,

n.‘ 1334 , fot. S.

CO alti di questa inleslazion si tr ovano nel cedolario della provìncia

ih l'i mcipalo lltra . che incomincia dall' anno 1731, dal fui. 517 a' fj. 5IS.
II Parrocchia di S. Maria de' Vergila di Napoli, liti 21 di' nuli, fui. IIC,

2 - Citala Parrocchia
,
Uh. XII de’ matrimoni

, fot. IXH,

1‘ Nell’ istoria di questo feudo, posto nella produciti di Principilo Cdra,

discorreremo della famiglia Palaia Ma.
21 Corpo della l illà di Napoli

,

Sezione 5. Ferdinando
, registro degli

(dii di morie dell' anno 1853.

25 Parrocchia di S. Maria de' Vergini di N tpili , Uh. 21 de' nati , fol.

47 i a tergo.

'“ Registro de decreti della Gran Curie deUa l'.iO'ia per l'anno 4iV(i,

fot. 37 a Ingo
,
n.

e
d' ordini 431.
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il .1' anno medesimo 27

;
egli trapassò celibi' nel 13 marzo 1843 ila Colon-

nello comandante le armi della provincia di ilari
-s— Di Elisabetta non

altro ci è rol) so non eh' ella ebbe il nascimento in Napoli a'26 di mar-

ze del ITT (ì
21 — Libino figlinolo di Giuseppe Moscati fu Filippo

,
che

,

nato in Ni po i il 23 maggio del 1TTS 80
,
venne ammesso Cavaliere di

giustizia dei nobile Ordino di Malta; siccome si desume dal fui. IT a

t rgo del rcgislro che si sorba nell'archivio della Commissione de’ titoli

di nobiltà col n.° 1SG , ed è denominalo Cn.v.v Pmou.iTu m Cacca. Ecco-

ne le parole : Moscaio de' Modini dì Poppano. Passala m Priorato nell'an-

no 17S7 in persona del Cavaliere II Filippo Moscaio de ' Marchesi di Poppa-

no . avendo falla la prova da l). Giovanni Antonio Moscaio pruno stipile dal

IjGI. Si rappresenta da l>. Giuseppe Moscaio Marchese di Poppano sua Pa-

tire. Il mentovalo Filippo inori celibe in tVaprli il IT aprile del 1830

E qui
,
volendo dar termine all' istoria del feudo in esame

,
aggiu-

gnerenio che Biagio Palamotla
,

'inai figliuolo de’ surriferiti \ espusi. i-

no
, Barone di Torraca

,
e di Teresa Moscati 12

,
veniva riconosciuto nel

titolo di Marchese di Poppano co! sovrano rescritto del 14 agosto 184G ,

di' è del tenor seguente :

« S. Al. accogliendo benignamente le suppliche umiliale da U. Ilia-

« gio Palaniolla
,
nel Consiglio ordinario di Sialo del 10 di questo mese

« si è degnala pennellerò, che il medesimo assuma secondo le leggi

» del Itegno il titolo di .Marchese di Poppano
.
che giusta lo avvisa della

« Beai Commissione de’ tiloli di nobiltà del 23 giugno di questo anno

« è stalo al suppli anle trasmesso p x legittima successione dello zio di

« lui D. Nicola Moscati
,
al quale si apparteneva 32 ».

27 Menzionala Parrocchia
,

li'). 17 de' definii , fot. 57.
2“ Ci ninne di Ilari

, alti di morie dell’ anno lodo , n.* d ordine lòfi.

22 Parrocchia di S. Maria de' ì'enjini di Dapali
, lih. do de * nati

. fot.

Ili a terjo.

37 Citala Parrocchia
,

lift. 26 de’ nali , fui. 19.

51 Corpo della cillà di Napoli , Sezione Vicaria , rcjislro degli alti di

morie dell' anno IMO , il.* d'ordine 522.

3!
Il mentovalo Iliagio Palannlla nacque m Napoli il 2 luijlio del 1796.

ledi nella Parrocchia de' Vergini il Uh. 29 de battezzali fui. 176.

37
II rescritto testé dialo ,

ed i documenti esibiti per V intestazione del

menzionalo titolo n trovano nell' archivio della Commissione de" titoli di no-

bilia
,
processo segnalo col n.“ 516.
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JfEDDATARI DI POPPANO

Giovanni Antonio Pica

Coste della Mirandola e di Concordia

Giulia Pica
con

Sergio Sitala

Patrizio di Tram

Francesco Maria Sifola
Barone di S. Martino

con
Virginia Rocco

I
Giulio Sifola

I A

Àuso 1654. Marcangelo Sozj

con
Maddalena Gentile

1559. Federico Som
con

Eleonora Memoli

Feliciana Som
con

Luigi Memoli

Leonardo Cantone

1600. Teodobo Marena

1618. Carlo Erba

1645. Alonso Sparano
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‘Continuazione de'feudatari di foppano

•A-nno tfìtO. Anttawin iCàttautns

f
1092. Giuseppe Cantone

~

I

Tommaso
de Martino

1654. Alessandro de Martino

1663. Filippo de Martino

I
1

Giuseppe Gaetano
de Martino de Martino

1725 . Vincenzo Moscati

1730 . Niccola Moscati
Marchese di Poppano nel 1732

con
Anna M.* d' Orso

Baronessa di Albanella

1759. Gicseppe Moscati Antonio Moscati
con nato in Napoli

Angela Condulmer nel 1745,

Teresa Moscati Niccola
con Moscati

Vespasiano Paiamolla 1806,
Barone di Torraca

Biagio Paiamolla

Marchese di Poppano

Elisabetta Filippo

Moscati Moscati

Catr. di M<4U
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PRATI (Prava).

- 4S —

(Voi discorso genealogico dello famiglio Filangieri

1

nldiiamo dimo-

slialo che le lorrc di Praia e S. Barbalo furono possedulc da I. indilo

Filangieri figliuolo di Giacomo o Cobello
,

l.° Conte di Avellino
,

e di

Giovanna Minutalo. Il medesimo Lnnrillo mori celibe ; latrile in I'nr7a

del suo leslamenlo de' 5 sellembre 1399 divenne Barone de' medesimi

feudi Biecardo Filangieri
,

fi.'’ di lai nome, fratello di lui.

Poscia tale feudo pervenne alia famiglia Gargano
,
nobile di A ter-

sa Tommaso Gargano , Patrizio della città predella, con privilegio

del 25 maggio del 1309 ci esegui va rinvestitura della terra di Praia

mo la giurisdizione delle cause fui fi
, criminali e miste ole. et rum integro

statu suo prout rtiam Magnificat guondam It.iiN.w.ms Cine. i\os pvrm

srrs 1 illam tenui l et possedit nsgue a/l ullimum sue vite *. E <|ui vogliamo

avvertire che nell' istoria del feudo di Caslelmuzzo 3
si è per noi diffu-

samente ragionato degli albi Baroni di Prata a cominciare dal surrife-

rito Tommaso Gargano sino a Francesco tamagna , il (filale nell'anno

1S02 soddisfece alla regia Coite il rilev io delle terre di Praia
,

Caslel-

nmzzo e Sardo Slcfano.

1 Voi- Il . a pag. àlH e Sài.

' tirila memorala famiglia (furerie diffusamente Fditterio Campanile

nell’ oliera Delle armi m ero insegne dei nobili
, lerz.i ed ultima impressio-

ne , in Napoli 1080 . a pag. S lì.

3 Ila tale doramento si riletta l'errore del citalo Campatile . il ga ale a

pag. 2i dire che Tommaso Gorgon a fu figliuolo di Giocami!, e camino la Ur-
rà di Praia con la dote eh sua moglie lineili de Sangro.

1
II memorato priùlcgui c trascritto net gamtenuone t i . dir per lo in-

nanzi era segnato al o." lì , dii fot. ti a tergo al fot. IO a tergo.
3 Voi. I , a pag. 259.
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RAPINELLA
(
Feudo di ).

Il Re Ferdinando I d' Aragona concedeva l' investitura del feudo di

Rapinclla al nobile Bartolomeo de Rapititila , qual figliuolo primogenito

di Tommaso, ron privilegio sottoscritto in Napoli il di 30 agosto del

1404 Ecco alcune parole del filato privilegio: Sane prò parie nobilis

viri Banholomei de Rapinella fidelis nostri fuit Majeslali nostre reverente

r

expositum quemadmodum Thomas de Rapinella ejus pater ium rixit castrimi

rapinette dinotim provincie tallir beneventane seu comitatus Molisis tenebat ri

possidebat cum castro seu forlellitio hominibus raxallis vaxallorumque reddi-

tibus domibus agris terriscultis et inculile etc. — E qui non ometteremo di

solare ebe il mentovato Bartolomeo era della famiglia Ursini di Bcne-

venlo
, c si denominava altresì de Rapinella dal feudo di tal nome

;
sic-

come si desume da un allro privilegio del 19 maggio 1512, con cui it

viceré di Napoli Raimondo de Cordona accordava l' investitura del me-

desimo feudo al Magnifico Francesco de Vrsinis de Benevento figlio primo-

genito del quondam Magnifico Bartolomeo de Vrsinis de Benevento Da Fran-

cesco Ursini nacquero Fabio e Geronimo, che trapassarono senza discen-

denti poco dopo della morie del padre ; talché Ennia, loro sorella, ere-

ditò la terra di Rapinella
, c ne soddisfece il rilcvio alla regia Corte nel

di 12 luglio del 1521 *. Ennia Ursini neppure ebbe figliuoli, per forma

che Covetta Ursini ,
zia di lei

,
divenne Baronessa di Rapinella

, c pagò

al Fisco il rilcvio nell'anno 1524 *• Di Covrilo Ursini fu figliuolo pri-

mogenito Giovanni de Biasio della città di Benevcnlo, il quale nel 1545

ebbe nel regio redolano I" inleslazione del feudo in esame 5
. Giovanni

1 lina copia di tale privilegio si trova nel rol. SS7 de' rilevi
, foì. 487.

1
Siffatta investitura si legge nel voi. ti de’ privilegi delta cancelleria del

Collaterale Consiglio ,
dall' anno iSH al Citò , foì. 186 a tergo.

3 Voi. 13 delle pelisioni de' rilevi , il quale per lo innanzi era intitolalo

Registro significatoriarum anni 1310 ad 152.1 , fui. i02.

* Dal fot. 483 al foì. 490 a tergo del voi. ÌS7 de' rilevi
, il quale prima

era denominalo Lihcr primus originalium rrlevioruni proviaciarum Prin-

ripalns Ultra et Capilinalao anni 1-119 ad 1 ;-19.

5 Primo spoglio dei cellulari delta provincia di Principato Ultra dal

l' anno 1000 al 1599 , fot. 47.

Ist. db' Feodi — Voi. IV. 7
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ile lìlasio generò Covrila od Umilio
,

elio premorì al padre , lasciando

cinquo llpli per nome Ciovan llallisla
,
Oliarlo

,
Giulio

,
Alfonso e fiar-

lolomeo. AI menzionalo fiiovan Kallisla
,
essendo morto suo avo Gio-

vanni
,
ricadde il feudo di lìapinclla

,
sul quale soddisfece il rilevio in

Tirlù di una significaloria speditagli dalla regia Camera della Sommaria

a' 27 di settembre del 1571 1 surriferiti Giovan llallisla de Illasio c

fratelli vendettero a Lichinella Zambrera della cillà di Savona il feudo

deshabilato volgaritcr nominalo lìapinclla con Ione , fabbrica , maxaria
,

boschi
,
jns patronato del a< cbipresbileralo sub tocabulo Sancii loannis de

llapinella in diclo feudo et con integro suo sialo. L'islrumonto di tale ven-

dila fu stipulato dal nolaio Tommaso Agnello Fcrrclla di Napoli nel 4

maggio del 157.1
,
e venne approvato dal Cardinale de Cranvela , viceré

di queste contrade , a' 0 del mese medesimo Lichinella Zambrera

mancò a' vivi il dì 7 gennaio del 1590
,
e Ceronimo Corso, figliuolo pri-

mogenito di lei, nel 20 novembre dell'anno medesimo ebbe dalla regia

Camera della Sommaria una significatoria pel pagamento del rilevio della

terra di Rapinella Di Geronimo Corso morto nel 9 maggio del 1 598, fu

figliuolo primogenito Giulio
,
che consegui nel regio ccdolario I" inte-

stazione del feudo onde ragioniamo Ad istanza de* creditori ili Gero-

nimo Corso
,
già defunto , il Tribunale del Sacro ltegio Consiglio per

ducali 10000 vendè il feudo di lìapinclla a Massimo Monlallo
,
Duca di

l'ragnelo
,
in forza d. Il' assenso conceduto dal (ionie di Ognnllc

,
viceré

di Napoli, nel primo luglio del 1049 l0
. Nè trasandcrcnio di nggiugnere

* Ccdolario della provincia di Principato Cllra, che incomincia da'l'unno
iOÒ'J , fot. Uà , ove si cita il fot , 8G del registro significaloriarum rdevio

•

rum 18
, che al presane manca. Vedi allieti il repertorio delle petizioni dei

rilevi fui. 126.

’ Siffatto osscnso si legge nel quinlcrnione 102 , che per lo innanzi era
segnalo col il.* So , dal fot. iòó al fui. 169 a tergo.

8
l'ale significatoria è trascritta nel registro significaloriarum relevio-

i uui segnalo eoi n." 29 , dall' anno USO al 1390
, fot. 126 a tergo.

* 07i atti di tale intestazione si trovano nel ccdolario della provincia di

J‘i incipalo dira, che incomincia dall'anno 16ò9,dal fol. ICS a tergo al fui. 164 .

— 1. qui togliamo avvenire che in questi atti si dimostra come la memorala
Lichinella Zambrera e lcehinelU Zappata fosse una medesima persona

lil
.
alv ((Mario, fol. [64 a lago. IV.[i uhi esì dal fol. òli al fai. 5 p;
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che de' disccndenli dal predetto Massimo Montalto abbiamo diffusa-

mente ragionato nell’ isteria del feudo di t'ragnclo Molitorie

ti tergo del i ut. 321 de' rileei , il guaie prima era intitolalo t.ibcr 1 1 iofor-

niHlionuni rrlcviorum provineiarum l’riiicipalus Ultra et Capitanatali ab

almo I i)7'.l ad 1609.
11

Voi. I , a pug H22 r va.
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FEUDATARI DI II A 1*1NELLA

Addo 1464.

Tommaso Uiisim

I

Kautolomeo Uusini

1512. Francesco Uiisim

i r
Fami» Geuomuo Fama
U.ISI.M Cosini Cosini

1021.

Co V ELEA CllSIM
1524.

Giovanni me Blasio
1515.

K Olili» (le Rlnsio CovcIIj de Biasio

I III I

Giovati Ballista Oliavi» Giulio Alfmisu Bartolnmeu
de Biasio de Biasio de Biasio de Biasio de Biasio

1571.

1574. I.ICIIINEITA ZaiIOUEUA

1

1530.
1

(iCllUXIlll) Conso

1

J508. Giu io Couso

1643. Massivi» Muniamo
Uuea di Fraguelo.

( l'idi ntl voi. J. a i>atj. ùòO.
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REINO
( Reynum )

Nel 17 ottobre del 1475 Niccolo Pagano della città di Salerno soddi-

sfece alla regia Corte il rilevio sul costello di Reino ,
essendo morto Lui-

gi suo padre Il medesimo Niccolo dal Re Alfonso 11 d' Aragona venne

conformato nel possesso della terra in esame e del fendo di Marchia-

favn
,
posto nei dintorni della città di Salerno, con diploma sottoscritto

noi Castelnuovo di Napoli il di 15 giugno del 1494 *. Pel delitto di ribel-

lione commesso da Niccolo Pagano contro il Re Ferrante li, a quest' ul-

timo ricadde il feudo di Rcino
,
che nell'anno 1496 fu da quel Sovrano

venduto a Tommaso Carafa 1° per si, pe' suoi eredi e successori *. A Tom-

maso Carafa 1° succede nelle terre di Reino e di Panni in provincia di

Capitanata Tommaso Carafa 2°, suo nipote
, il quale pagò al Fisco il

rilevio a’ 1S di marzo del 1530 *. Del mentovato Tommaso 2° e di Ma-

ria d' Evoli fu figliuolo Ferrante, pel quale la detta sua madre e tutricc

nell'anno 1545 soddisfece alla regia Corte il rilevio su i medesimi feudi

di Panni e di lteino *. Ferrante Carafa morì celibe nel 6 novembre del

1 566 ,
talché Carlo

,
fratello di lui

,
ereditò le terre di Reino e Panai

co' feudi di San Pieno e Padule piano Carlo Carafa trapassò in Napoli

1 Fot. 75 del voi. 287 de’ rilevi , il quale per lo innanzi era intitolalo

Liber primus originaliura relcviorum proviociaruru Principatus Ultra et

Capilanalae anni 1448 ad 1S39.
! Tale diploma è trascritto nel noi. 7 de' privilegi della cancelleria Ara-

gonese , anno 1494 , fai. 46.

3 llepertorio de’ quniternioni della provincia di Principato Ultra , voi. C,

fot. 27 a tergo , ove si cita il fol. 327 del quinternione II , che al presente

manca.

* Voi. 14 delle pensioni dei rilevi , il quale prima era denominalo Regi-

stro significaloriarum 1529 ad 1513, fol. 76.

5 Dal [d. 541 al fol. 592 del voi. 3/2 de’ rilevi , il quale per lo innanzi

rrn intitolalo Liber secundus ìofurmaUonuni inlroyluuni phoeudalium pro-

viuciarum Principalus Ultra et Capitanatae ab nono 1539 ad 1547.
6 Voi. 30 delle pensioni de’ rilevi , il quale prima era denominato Re-

gistro significaloriarum relcviorum anni 1569 ad 1571, dal fol. 28 al

fol. 37. Fedi altresì il voi. 289 de’ rilevi , che per lo innanzi era intitolato

Libro III di originali rilevj di Principato Ultra c Capitanata 1531 al 1 508-

dal fol. 449 al fot. 462. — fi qui vogliamo avvertire che iti questi documenti

*ono notati i confini dei feudi di Ileino c di Panni.
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a' 26 dicembre do! 15GS ,
c divenne baronessa di l’anni o di Rcino Eleo-

nora, sua sorella, che prgò il riluvio alla regia Corte Ad istanza

do' creditori di Eleonora Carata, giù defilala il Tribunato del Sacro

Regio Consiglio nell' anno 1 576 vendè la terra di Rei no a Fabrizio Ca-

rata *, 1° di lai nomo
,

pel prezzo di ducali 17000 11
. Di Fabrizio Cara-

ta 1° e Camilla Villano de' Marchesi della Polla fu figliuolo primogeni lo

Tiberio 1 °, cui nel 1578 ricadde il feudo onde ragioniamo Da Ti-

berio Carata 1° o Lucrezia Capace bazzuto nacque Fabrizio 2", contro

del quale la regia Camera della Sommaria spedi una sigulficatoria pel

pagamento del rilevio del feudo di Iteino ,
essendo morto suo padre a'3

di gennaio del 1502 M
. 11 mentovato Fabrizio 2 ’ per ducati 33000 vendè

il feudo in esame a Giovanni Geronimo Nani della città di Savona con

l' istrumenlo stipulalo dal nolaio Vincenzo de .Marco di Napoli e conva-

lidato da assenso regio del 5 novembre del 1GIA ,!
. Di Giovnn Geronimo

Nani fu crede il iiipnlc Giovau ballista Nani , figliuolo di Ambrogio ,

laiche il medesimo Giovau ballista ebbe nel regio ceJolario l' intoMa-

I Vedi le seguenti tcritlure : Registro delle petizioni de' rilevi segnalo rat

23 , dtiir anno 13 V7 al 1371
, fot. 200 a tergo ; citato voi. 2S0 de i iteri

,

fot. SOI ; cui. 293 de ' medesimi rilevi , il gitali' prima veniva denominai </ Li-

ber i originalium rclevlorum provincmi uso Priacipatus Ultra et Capita-

natilo anni 1536 ad 1571 ,
dal fot. 127 al fai. Ili; e voi. 314 de'] ledetti

ritcei , il gitale per lo innanzi era intitolato Libcr 1 iiiforiinlionum l.quiil,.-

tiooum ìutroyluum pliacudalium provinciarmu Principalus Ultra ut Cap,-

taoat.ic ab anno 1561 ad annuul 1581 , dal fui. GlO al fui. 017.

* Questi era figliuolo di Giovanni Malizia
,
padre del menzionalo Tom-

maso 2“
; siccome si desume doli' Ilisturia genealogica della famiglia Carata

prt Cnnsìgticrc Magio Aldimari
, libro secondo

,
a pmj. 49 / c i97.

9
Il<\)crtorio de guinlcrniuni delta provincia di Principato I na , voi. t'\

fo\ 27 1 a tergo
,
ore si cita il fol. 67 Jet quialeniione 95 , che al presente

stanca.

llf Citato repertorio de' quinterniuni , e ceduiarto dilla provincia di Prta-

tipalo {dira che incomincia dall'anno 1659, nella illazione dii nazionale ,

fot. 4o
II Ina copia di tale sigoificatorin è nel fot. 458 del col. 518 de* rilevi

,

il

qoa!e pinna era intitolato Libcr 8 originatiuui iorormalioninn rclcviuruiii

j« rotine tarimi Principalus Ultra el Capitanatile anni 1017 uJ 1040.

Siffatto assenso è trascritto nel giti ulcrninne 159, che per lo innanzi

era segnalo cui n * 55 ,
dal fol. 5Ì a (ergo al fui. 58.
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sione della terra di Heino e del feudo di Mnnloleonc ”, del quale abbia-

mo diffusamente ragionato." Poscia ad istanza della Bogia Camera della

Sommaria , creditrice di Giovan Battista Nani, il Tribunale del Sacro

Jlegio Consiglio vi ndè la terra di Beino a Niccola Maria de Somma,

Principe di Colle, pel prezzo di durali 29700. L' islrumcnto di tale ven-

dila venne rogalo dal notaio Massimo Passero di Napoli nel 17 agosto

del 1030“, <• fu confermalo da assenso regio del 22 settembre del 1031

— Nircola Maria de Somma trapassò celibe nel dì 11 aprile del 1049 ,
e

Francesco
,
suo fratello

,
ereditò il feudo di Beino

,
pel quale soddisfece

il rilev io alla regio Corte Nè (rasanderemo di nggiugnere che de' di-

scendenti dal surriferito Francesco de Somma farem molto nell' istoria

della terra di Colle
,

posta nella provincia di Capitanala. Nulladimcno

non possiamo omettere di riferire che nell'anno 1810 il Comune di

Beino sostenne una lite con il Principe di Colle intorno al pagamento di

annui ducali 1(19 a titolo di terze baronali , all' abolizione del terraggio sul

territorio di Acino ,
alla pnliiuuza de corpi demaniali , denominali Padulc

piane , Tappo di S. Pietro , Sini co Valerio o Aurelio , Cero di Carlona

,

Montedina , S. Paolo, Gianferito , Ciafalone , Piana del Ponte, Vigna della

Chiesa , Pompilio , Castellane c territorio della Taverna , ole. Dalla Com-

missione feudale tiel 27 aprile dei 1810 fu emanala una sentenza
,
che

si legge nel Bollettino del medesimo anno
,
n.° 4 ,

a pog. 75G

13 Cedolario della provincia di Principrilo Ultra ,
che incomincia dall'an-

no 1659 , fot. (Gl,

u In tale unno dal Tavolario fiiccota Mojonc fu falla la perizia del feu-

do di Heino , la quale si legge nel dialo col. 518 de' rilevi dal fot. 429 al fui.

451 a tergo.

13 islrumcnto c V assenta leste riferiti si trovano nel voi, 524 de' pro-

cessi della Commissione feudale n 5001 dal fol. lo al fot. 2à , e nel me-

desimo voi. Sii n.“ 500$ dal fol. 5 al fol. IC ledi altresì il quinlernione (85,

che prima era segnalo col n.“ 85 . fol. 129.

10
Citalo voi. 5(8 de' rilevi dal fol. 090 al fui. 716 , c cedolaria della

provincia di Principato Ultra che incomincia dall' anno 16 >9 fol. (62 a tergo.
11 Gli olii di tale liligio sono nel voi. Sii de' processi di quel Tribunale

dui n." 5C07 al a.' òOlxj
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FEUDATARI DI REINO

Luigi Pagalo

Addo 1470. Niccola Pagano

Malizia Carata

1496. Tommaso Cabafa 1*

con
Ippolita Carata

Giovanni Malizia Carata
con

Violante d' Afflitto

de' Conti di Trivento

1030. Tommaso Carafa 2° 1576. Fabrizio Cabafa 1*

con con
Maria d'Evoli Camilla Villano

1
Ferranti Carlo Eleonora 1578. Tiberio Cabafa 1°

0arata Carafa Carata con
1540. 1566. 1568. Locrczia Capeco Bozzulo

1592. Fabrizio Carafa 2°

con
Caterina Gesualdo

Tiberio Carata 2°

1" Principe di Chiusano.
(Vedi co/. /. pop. 3991
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Continuazione (/<' Fruii,ilari di titilla

1514. Giovai» Geronimo Nani Ambrogio Nani

1621. Giovar Battista Nani

I

“
1632. Niccola M." he Somma

Principe di Colle

,

Fkantesco de Somma
Principe ili Colle

f Vedi quea' ullimo feudo in

Provincia di Capilanatal

l*T he' f El'Dl — Voi IV 8
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KOCCASANFELICE
( lioecha

,
o Arx Sancii Fclicis ).

[Noli' istoria del feudo di Guardialombardi 1 abbiamo ragionato di

(ine' della famiglia Saraceno che possedettero altresì la lena di Rocca*

sanfclice. Nò ometteremo di aggiugnerc che altro notizie saranno in se-

guilo da noi riportale nel discorso sul feudo di Torello.

Ad istanza de’ creditori di Giorno Francesco Saraceno
,

fratello ed

erede del barone di Torcila Gioian Camillo Saraceno
,

il Tribunale del

Sacro Regio Consiglio rende la terra in esame ad Annibale Caracciolo ,

barone di Viltamaina ; e su tale vendita venne conceduto l’assenso re-

gio da Pietro de Toledo
,
Viceré di Napoli , a' 1 5 di febbraio del 1 535 *.

I)i Annibale Caracciolo fu figliuolo primogenito Vincenzo che per

ducali 15000 cede Roccasnnfelicc a Gioran battista Reale con l'islru*

mento stipulalo dal notaio Troilo Schierilo di Napoli ed approvato dal

surriferito Viceré nel di 11 marzo del 159.1 *. Equi vogliamo avvertire

che ignoriamo come il feudo onde ragioniamo passasse nel 159S ad

Ettore Reale ,
siccome si nota nel cedo’ario dell’anno 1639. Eccone le

parole : Possidelur per Uedorem Ileaiem et nihil alimi , nulla facla mentione

rii Iute eujui scriplurac fuil de dieta Terra
(
liocchae Sancii Felicil ] inwjfi-

au 5— Ettore Reale trapassò nel 2 maggio del 1599 , e divenne barone

di Hocoasanfolicc il figliuolo primogenito Francesco
,
pel quale Gioran

Ballista Reale ,
tutore di lui , soddisfece alla regia Corte il rilcvio a’ 5 di

giugno dell’anno 1C00 Da Francesco Reale o Felicita de Vico nacque

1 Voi. Il, a pag. 52.

* Sì/fatto assenso è trascritto nel quinlernione 40 , che per lo innanzi era
segnalo eoi n.° 9 , dal fol. SO a tergo al fui. Si.

3 Nel col. 515 de' rilevi dal fui. 44 al fol. Si si legge ! Informatilo''
presa nell’anno tolti iteli' inlrate feudali spellantino al barone delti fioc-

ca S. Felice
,
quale si possiede per lo Magnifico Giov.in Vincenzo Ca-

racciolo.

4 Qaùtlernkmt 128, che prima era notato ad a.” 14 , dal fol. SS ni

fot. 9i.
3 Cedolario della provincia di Principato Vira che incomincia dall' an-

no 1659 , nella relazione del nazionale
, fol. 559.

‘ negistro significaloriarum rolcvioruui segnalo rat n.
0 56 dall'al-

no lf.00 al 1602 ,
dal fot. 55 al fol. 54.
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Filippo
,
clic con decreto di preambolo della Gran Corte della Vicaria fu

dichiaralo erede de’ beni feudali del padre
,
morto nel di 8 settembre

del 1622 ,
e la tutela di lui venne affidala alla mentovala genitrice

Quest' ultima pagò al Fisco il rilcvio sul feudo di itocrasanfclice iu vir-

tù di una significaloria speditale dalla regia Camera della Sommaria

a' 12 di novembre del 1624 H
. Francesco llenle ,

testé riferito , vendè la

terra in esame al Dottor Giovan Francesco Capobianco poi prezzo di du-

cali 13000 ; e l’ islrumento di tale vendila
,

il quale fu slipulalo nel 27

novembre 1635 dal notaio Felice Amendola di Napoli ’
,
venne convali-

dato da assenso regio del 12 agosto del 1639 Piacque poscia al Reg-

gente di i Supremo Consiglio d‘ Italia Antonio Capobianco
,
primogenito

del mentovalo Giovati Francesco
,

di avvalersi della grazia conceduta

nel 1595 dal Ite Filippo II di Spagna a' baroni del Regno di Napoli

,

a’ quali diede facoltà disporre cosi in cita come in unric de' loro feudi ere-

ditarti in beneficio dei maschi in grado successibile
,
benché ri fossero femmi-

ne più prossime in grado. Laonde il medesimo Antonio cou l' islrumento

rogato in Madrid il 20 aprile del 1666 donava la terra di ltoccnsunfelicd

a Domenico Capobianco
,
.suo nipote c figliuolo del fratello pernoine

Stefano Al menzionalo Domenico ed a' suoi eredi e successori il Ite

Carlo li di Spagna accordava il titolo di Marchese di Roccasanfclicc con

un diploma sottoscritto in Madrid il 27 del predetto mese di aprile , cui

Pietrantonio d' Aragona
,
Viceré di Napoli

,
dava l' c.requatvr a’ 23 di

giugno dell'anno medesimo Nè Irasandcremo di riportare alcune

parole importanti del diploma testé riferito :

7 Dna copia legale del dialo decreto si trova nel fot. 574 del col. 293

de' rilevi , il quale per lo innanat era intitolalo Liber 9 originaliutn releviu-

ruaj provinciarum Principatus Ultra et Cnpitanatac anni 1000 ad 1022.
8 Tale significaloria è trascritta nel registro siguificatoriarum relevio-

runi notato col n.‘ 48 , dall' anno 1624 al 1625, dal fol. 18 al fot. 21 a tergo.
9 Dna copia legale di siffatto islrumento si serba nel voi. 323 de' processi

della Commissione feudale
,

ri.* 3010 , fol. 91.
19

II citato assenso si legge nel guinternione IVO , che prima era segnalo

col n." 93 , dal fol. 58 a tergo al fol. 63.
11 Quinternione 426 , che per lo innanzi era intitolalo quiulcruione rc-

futatìonum X , dal fol. 77 a tergo al fol. 81.

“ Il dipluina ed il regio-excqualur or ora citali si trovani nel to'. Ti-
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Cum tllitsins fidelis nubi* dilectus Don Duminicus Capobiancus nobis

humiliter supplicaveril ut in ictlimonium et memoriali! significationemque suo-

rum totiusque suae familiae ineritomi» et obsequiorum et praecìpue fidelis nobis

dilecti Don Antonii Capobianco paliai rjus Uegentis hujus nostri supremi

Jtaliae consilii pelies nos existentis Marchwnalus se tilulo ornare dignaremur,

rios considcrantes prosapiae ipsius anliquam nobilitalem mcritaque majorum

suorum et singttlarem fidnn et observantiam suoni in nos et praecipuc grata fi-

delia merita et obseguia praefati Ilcgentis Don Antonii Capobianci Palrui

tjus in diversis o/ficiis et muneribus Judicis , Ad vocali fiscali

s

nastrae Ma-

gnar Curiae Vicariae et consiliarii nostri sacri consilii castri capitarne noslr

cilerioris Siciliae Degni
,

dcniqiie Uegentis hujus nostri supremi llaliae con-

silii per spatium triginla et quatuor annorum nobis pracstilo magna laude no-

slraque salisfactione , merito petizioni ejus benigne annue»dum Terramque de

la Uocca Sancii Felicis , quain in Provincia Principale Ultra nostri Siciliae

cilerioris regni a nobis nostrague regia Curia justis titulis in feudam tenel

,

sibi refutatam a diclo Degente Don Antonio u/i prnximìori masculo suae fa-

miliae immediate legillmo successori in diclo feudo ,
dieta Marchwnalus de-

coro illustrandam , atque insignendam decrevimus. Tenore igitur pra sentium

ex certa scientta Uegiaque auctoritate nostra deliberale et consulto
, ac ex

gratin speciali maluraquc sacri nostri consilii supremi accedente dcliberaliane

praefalum lltusirem Don Dominicani Capobiancum suosqut heredes et succes-

sore» ordine successivo Marchioncs de la Uocca dictae Uocca Sancii Felicis fa

-

»imus
,
consfifuimus

, creamus et perpetuo reputamus eie.

De' discendenti d.it Marchese di llocrusanfclicc Domenico Copobian-

co abbiamo diffusamente ragionalo nell' istoria del feudo di Corife IJ
,

cd ivi rimandiamo i nostri lettori. Nulladimcno non ometteremo qui di

aggi ugnerò che nell' anno 1SI0 il Comune di Aoccnsanfelice ebbe una

lite con Ciovanni Capobianco
, Marchese di Carifc

,
intorno all' esamone

del lerraggio , o sia della decima delle vettovaglie su lutto il territorio di della

terra , alla pertinenza del territorio delle Mefite , del busco della Macchia
,

del territorio dello Vicoli

,

eie. Dalla Commissione feudale nel 7 febbraio

lulorum della cancelleria del Collaterale Consiglio
,

n.° 7 , dall' anno ICC3

ul I67B , dal fui. 59 al fui. -U a tergo.

“ Val, 1
,
a pag. l’io.
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del 1810 venne all' uopo emanala una sentenza
,
che si legge nel Uullel.

lino del medesimo anno n.° 2 pag. 145

14 1 documenti esibiti per lai liligio si serbano nel voi. 525 de' processi

della Commissione feudale dal n.“ 3010 al n.° 5012 ; e Ira' mentovali docu-

menti vogliavi notare i seguenti :

Un diploma del 21 novembre del 1461

,

con cui il Re Ferrante I d' Ara-

gona donava a Michele Martino Saraceno la terra di Roccataafelice , che il

Re Alfonso I d' Aragona aveva conceduto a Gabriele Saraceno , aro del me-

desimo Michele , ed era poscia ricaduta alla regia Corte per la ribellione com-

messa da Giovanni Antonio Saraceno della Torcila — (N.” 3010 . fot. 85

a 90).

/capitoli fra Vincenzo Caracciolo e l' Università di lioccasanfelice in-

torno all' amministrazione pubblica
,

a’ dritti baronali eie. Tali capitoli furo-

no convalidati dall' assenso regio del IO marzo del 1548 , e vennero confer-

mali da Gioca» Francesco Capobianco a' 28 di luglio del 1656 — ( Citato .V.°

3010 ,
dal fui. 200 al fot. 217 a tergo).
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FEUDATARI DI ROCCASANFELICE

Addo 1461. Michble Martino Saraceno

Sigismondo Saraceno
eoo

Ippolita Curala

1523. Giovan Camillo
Saraceno

Giovan Francesco
Saraceno

1535.

1510.

Annibale Caracciolo
Barone di Villamaina

Vincenzo Caracciolo

1594. Giovan Battista 1598. Ettore Beale
Beale

1599. Francesco Reale
eoo

Felicita de Vico

1622. Filippo Reale

1635. Giovan Francesco Capobianco

eoa

Laura Giaccio o Contestabile

Antonio Capobianco Stefano Capobianco

con

Livia Pisano

I
Domenico Capobianco

1° Marchese di Roccasanfelico nel 1666.

i Vidi il Voi. 1. pag. 189

1
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ROCCABASCERANÀ
(
Roccha Basserana

,
Arx Balza-

rono, ).

Nel 1 A64 possedevasi il Fendo di Roccabascerana dalla regia Corte,

alla quale era ricaduto per la ribellione commessa da Ciacomo Antonio

c Camillo della Marra contro il Re Ferrante I d' Aragona Quest’ ultimo

nel 16 gennaio del 1467 rendè la medesima terra co' suoi feudi deno-

minali Slariinacio e Sualdo a Sperone de Gennaro di Napoli
,
suo comi-

r)here e fedele diletto
s

. Poscia Roccabascerana venne io potere di Anto-

nella Dentice per compra fallane dal mentovato Sovrano
,

il quale con

un diploma sottoscritto nel Caslelnuovo di Napoli il 19 aprile del 1482

ordinava di restituirsi alla medesima Antonella
,

Baronisse terre Rocche

Baharane

.

tult’i beni del predetto feudo usurpati da altre persone

Antonella Dentice dette Roccabascerana a Giovan Battista Brancaccio , e

ne ricevè in cambio il feudo di Coglie in provincia di Otranto con l'istru-

nienlo stipulato nell' anno 1484 dal notaio Cesare Maltitano *. Giovan

Ballista Brancaccio
,
sua consorte Diana l’ignatello

,
c Cesare c Fabrizio

Pign;ilcllo , fratelli della medesima Diana
,
vendettero il feudo in esame

n Federico Spinello
,
l.“ di tal nome, pel prezzo di ducati 2860. L'istru-

inciilo di questa vendita venne rogato dal notaio Pietro Ferraro di Na-

poli , e fu convalidalo dall’assenso regio del 27 marzo del I486 3
. Nè

l rotonderemo di dire che il mentovato Spinello dal ite Alfonso II d’ Ara-

gnna era confermalo nel possesso del castello di Roccabascerana con di-

1 Repertorio de' quinlemioni della provincia di Principato Ultra, voi. C,

fa!. Ì69.
1 Tale diploma è trascritto nel voi. 26 de' privilegi della Regia Camera

della Sommaria dal fot. SO al fot. Si , nel voi. 39 de' medesimi privilegi dal

fot. 121 al fol. 127 , nel quinternione segnato col n.° 5 dal fot. 9 al fol. 16 ,

e nel quinternione 441 dal fol. 11 al fol. 16 a tergo.

3 Voi. 24 de' privilegi della Regia Camera della Sommaria , dal fol. 175

al fol. 177 a tergo.

* Repertorio de' quinlemioni della provincia di Otranto
, fol. 149.

3
Siffatto assenso leggesi nel citalo voi. 24 de' privilegi della Regia Ca-

mera della Sommaria fol. I7&.
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ploma spedilo da Gaeta a' 17 di novembre del 1491 *. Di Federico Spi-

nello l.° fu figliuolo primogenito Troiano , che , essendo morto il pa-

dre, nel 23 novembre del 1498 consegui dal Re Federico d' Aragona

)' investitura delle terre di Summonte e di Hoccabasccrana > e dei feudo

di S. Nicrola de' Carcisi posto ne' dintorni di Montcfusco E vogliamo

aggiugnere che l' Impcralor Carlo V nel 15 mareo del 1518 confermava

il predetto Troiano nel possesso de' tre feudi teste riferiti 8
. A Troiano

Spinello succede Federico 2"
,
suo figliuolo

,
il quale nel 1529 soddisfe-

ce alla regia Corte il rilevio per le medesime terre Il predetto Federi-

co 2°
, non avendo figli

,
istituì erede de’ suoi feudi di Summonte, Roc-

cabascerana e S. Niccolo de’ Carcisi la zia Lucrezia Spinello ,
come più

prossima in grado , col testamento stipulalo nella città di Oppido il 18

aprile 1530 dal notaio Benedetto Cristoforo della città di Terranova

Nell' anno medesimo prendeva possesso di tali feudi Giovanni Antonio

Caracciolo, qual consorte della Spinello M
. Si oppose a questo possesso la

Regia Corte , clic pretese succedere in que’ feudi. Dopo 4 anni di lite

presso il Tribunale della Regia Camera della Sommaria 11
, si venne ad

una transazione
,
in forza della quale Lucrezia Spinello

,
Contessa d' Op-

pido
,
pagò al Viceré Pietro de Toledo la somma di ducati 2300 ,

e n’eb-

be in cambio l'investitura delle terre in contesa ls
.

* Menzionalo voi. 2 4 de' privilegi della Sommaria , dot fot. 81 al fvl. 82

a tergo.

I Tale investitura è trascritta nel medesimo voi. 24 de' privilegi della

Sommaria , dal fol. 172 al fol. {74.

* Citato voi. 24 de' privilegi della Sommaria dal fol. 50 al fol. 52. Una
copia legale del mentovato diploma «i trova altresì nel voi. 91 delle intestazio-

ni de’ feudi dot fol. Il al fol. 43 a tergo.

9 Cedolario della provincia di Principato [dira che incomincia dalf an-
no 4639 , nella relazione del nazionale

,
fol. 411.

10 Una copia legale del menzionalo testamento si seria nel voi. 465 de'pro-

efisi della llegia Camera della Sommaria segnali nella
j
tondello antica

,

n.' 4567 . dal fol. 4 al fol. 6.

II
Ivi

, fol. 7 a 40.

12 Gli alti di tal litigio sono nel medesimo voi. 465.
13 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall’ an-

no 4639 , nella relazione dal nazionale
,

fol. 411 a tergo, ove diasi il fol.

491 del quinlernionc invcslilutsruin 2°, che al presente manca.
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Poscia il Tribunale del Sacro Regio Consiglio
,
ad istanza d Isabella

de Toledo qual madre e lutricc della Duchessa di Castrovillari France-

sca Spinello u
,
vendè a Francesco d' Aquino 1.* per ducali 1 1800 il feu-

do di Roccabasccrana con la cognilione di prime e seconde cause civili , a i-

tninali e miele
,
siccome prima si era posseduto da Lucrezia Spinello Contes-

sa di Oppido. E non omcllcrcmo di dire che l'assenso regio su tale ven-

dila fu conceduto dal Viceré Pietro Afan de Ribera
,
Duca di Alcalà

, c

dal Collaterale Consiglio a' 5 di giugno del 1 SCO Francesco d' Aqui-

no l.° donò Roccabasccrana a Francesco d‘ Aquino 2°, suo nipote ed im-

mediato successore, riserbnndosi soltanto la rendila di ducati 850. L'istru-

mcnlo di tale donazione fu stipulato nel 26 luglio 1605 dal notaio Nn~

tale Montanaro di Napoli
, e venne approvalo dal Conte di Benavento ,

Viceré di queste contrade, a' 20 di gennaio del 1606 Il mentovato

Francesco d' Aquino 2.° nel 15 maggio del 1610 cede il medesimo feu-

do ad Ottavio
,
suo figliuolo primogenito ,7

. Da Ottavio d' Aquino c Bea-

trice Adorno nacque Tommaso
,
che nel 22 aprile del 1613 soddisfece

alla Regia Corte il rilevio per la terra in esame **. Tommaso d
-

Aquino

mori a' 13 di settembre del 1635 , c divenne Barone di Roccabasccrana

il figliuolo primogenito Giuseppe
,

pel quale il Consigliere Flaminio de

Cnnslanzo ,
suo tutore

,
pagò al Fisco il rilevio nell'anno 1636 Giu-

seppe d’ Aquino vendè Roccabasccrana a Fabio della Leonessa
,
Arcive-

scovo di Gonza e Patriarca di Antiochia
,
pel prezzo di ducati 22500 con

l' islrumcnlo del 18 dicembre 1652 per gli alti del uotaio Francesco

'* Ella nacque da Giovan Battista , Duca di Castrovillari , ed andò in

isposa a Scipione Spinello di Carlo , Duca di Seminata ; siccome dimostrere-

mo nell' istoria del feudo di Castrovillari in provincia di Calabria dira.
15

Siffatto assento è trascritto nel quinternione 79, che prima era segnalo

col «.* 52 , dal fai, 70 al fot. 14.

16 Quinternione notalo col n.* 145, e per lo innanzi col n.‘ 36 , dal fot.

40 al fot. 45 a tergo. Vedi altresì il voi. 134 de' privilegi della cancelleria del

Collaterale Consiglio , dall ' anno 1605 al 1606 , dal fot. 131 a tergo al

fui. I5S.

n Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall' an-

no 1639 , nella relazione del Razionale
, fot. 412,

n
lei.

15 Registro significatoriiirtim rcleviorum segnalo co’ n “ 55 , dall’an-

no 1654 al 1638 , fol. 5i a Ingo.

IST. VE' FECDI — VOL IV, y
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Amplila ili Napoli ™— Essendo Giuseppe il’ Aquino trapassalo nell' mi-

no 1669 ,
intorno alla successione de' beni feudali di lui ebbe luogo

ima lite presso la Gran Corte della Vicaria. Questo Tribunale nel 16

settembre dell'anno medesimo dichiarò erede de’ beni predetti Carlo

Capccclatro 21
,
qual figliuolo di Beatrice d' Aquino

,
sorella del surrife-

lo Giuseppe. E cogliamo nggiugncrc che quel Tribunale con decreto

degli 8 di aprile del 1G74 annullò la mentovata vendila fatta nel 1652 ,

perche non convalidala dal richiesto assenso regio
;

laiche Michele Ca-

pccclalro
,

figliuolo primogenito di Carlo
,
cede la terra di Roccabascc-

rnna per ducati 22500 a Fabio Maria della Leonessa
,

Principe di Sepi-

no e Duca di S. Martino. L’ istrumcnto di questa vendila fu stipulalo

dal notaio Alessandro de Martino di Napoli nel 27 seltcmbrc del 1712 ,
e

venne approvalo dal Conte Carlo Borromeo
,

viceré di queste contrade,

a' 22 dicembre dell’anno medesimo — De’ discendenti dal menzio-

nalo Fabio Maria della Leonessa abbiamo diCTusamente ragionato nel-

l' istoria nel feudo di Ccppaloni °

,

ed ivi rimandiamo i nostri lettori.

Qui non ometteremo di riferire che il Comune di Roccaboscerana

sostenne una lite col Trincipc di Sepino presso la Commissione feudale

intorno <u;!i annui ducali Ho per drillo di legnare nei boschi , di fida e di

colla di Castello. Da quel Tribunale ne' di 1
1
gennaio e 26 aprile del 1810

furono emanate due senlenzc
,
che si leggono ne’ Bollettini del 181 0

n. 1. pag. 448 ,
c n. 4. png. 628 2 ‘.

50 Cedolario della provincia di Principato l'lira che incomincia dull' an-

no IG9G ,
nella relazione del nazionale

, fol. 240.

11
Iti , fol. 240 a tergo.

n L' «numerilo e F assenso regio testi citati si leggono nel quinlernione

2SG
,
che prima era segnalo col n.* 207 , dal fol. 215 al fol. 258.

** Fol. I , a pag. 294 e seg.

51
I documenti esibiti allora da' litiganti si irorano nel rei. 5Ì5 di' pro-

cessi della Commissione medesima
,
n.’ 3015.

Digitized by Google



- 67 —

FEUDATARI DI ROCCABASCERANA

Giacomo Antonio e Camillo della Marea

Anno 1467. Sperone de Gennaro

1482. Antonella Dentice

1484 . Giovan Battista Brancaccio
eoa

Diana l’ignatello

1486 . Federico Spinello 1
®

• w

1498 . Troiano Spinello 1534 . Lccrezia Spinello
eoa

Giovanni Antonio Carac-

ciolo , Conte U' Opinilo

1529 . Federico Spinello 2°
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1033.

Continua zìi, nc le' Feudatari di /I. ccabesceruna

Anno 1360. Francesco i/ Aquino 1°

I

N. N. d’ Aquino

I

160G. Francesco i>’ Aquino 2°

1610. OrTAYio u' Aqcino
con

Beatrice Adorno

1613. Tommaso d' Aqci.no

con

Porzia Corafa

lustui'u d' Aquino Beatrice d' Aquino
con

Andrea Capecelalro

Aglio di Giovanni e di Violatilo Bologna ,

Baronessa di Ardoru

1660. Carlo Capecelatho
con

Giovanna Mastrillo

Michele Capi-leu i no
Coll

Vincenza d'Afllillo

1712. Fabio Maria della Leonessa 1°

Principe di 8cpiuo e Duca di 8. Martino

I
(Vedi Ceppaioni

,
tol. / t pay. ÒOOÌ
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ROCCHETTA
,
0 ROCCHETTA-SANTANTONIO

( Roc-

checta Sancii /intorni
,
Arx Divi Antonii ).

Nell' istoria del feudo di Flumcri

1

abbiamo dimostrato come la ter-

ra di Rocchclla-Sanlantonio da Gabriele del Balzo de llrsinis
,
che la pos-

sedera prima dell’anno 1454
,
perrcnissc poscia ad Isabella del Balzo

,

moglie del He di Napoli Federico d' Aragona. Quest’ ultimo per ducali

6000 rendè il feudo onde ragioniamo a Ladislao d' Aquino 2° 1
,
suo

consigliere e Barone di Grottaminarda
,

col diploma sottoscritto nel Ca-

slelnuoro della città di Napoli il di 24 maggio del 1501 *. 11 mentovato

Ladislao conseguiva altresì la concessione di ogni dritto sul castello di

Rocchctla-Santantonio da Isotta del Balzo
,

Principessa di Altamura e

sorella d' Isabella
,
da Cobella

,
figliuola d' Isotta , c dal Marchese di

Monlesarchio Ciovan Vincenzo Carafu
,
consorte di Cobella, con l'istru-

mento stipulalo a’ 13 di marzo del 151 1 e convalidato dall’ assenso regio

del 23 del seguente mese di aprile * — Ladislao d' Aquino 2°
,
Marchese

di Corato
,
avendo seguite le parti di Laulrech , che in nome del Ite di

Francia invadeva questo reame nell' anno 1528 ,
fu un di coloro

,
che

,

per tal delitto di fellonia
,

l' Impcrator Carlo V escluse dall'indulto per

noi già pubblicato dalla pag. 277 alla pag. 284 del voi. I *. Dal medesi-

mo Imperatore con diploma del 21 giugno del 1532 vennero donate a

Francesco de Uupt
,
Signor de Sauri , le terre di Covalo col titolo di

Marchese
,
Bonito ,

Grottaminarda
,
Melilo c Rocchclta-Santantoaio , ed

1 Fot. I , della pag. 446 alla pag. 450.
1

Nell' istoria del feudo di Groltaminarda ( voi. II. pag. 55 I abbiamo di-

mostralo che Ladislao d' Aquino 2." nel 1497 succedeva ne' feudi , e non già

Ladislao C

,

suo avo , il quale era mono /in dal 1473. Laonde sembra di aver

erralo il compilatore del i.“ repertorio de' quinternioni della provincia di

Principato Ultra , ove a pag. 266 si legge : Al quale Ladislao ( d' Aquino ,

else compri il feudo di Rocchclta-Sanlantonio nel 15011 successe Gasparo,

et al detto Gasparo Lanzslao , il quale nel 1ES28 commise ribellione eie.

3
Siffatto diploma è trascritto nel quinternione IO , che per lo innanzi era

segnato col n.* Ili , dal fai. Iti al fot. 120.

* Il citato assento i trascritto nel voi. 12 de’ privilegi della cancelleria

del Collaterale Consiglio, dall' anno 1511 al 1515, dal fot. 14 a tergo al fot. 16.

* Il suddetto Ladislao trovasi appunto notato nella pag. 280, verso 15.
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il feudo del Logo “ posto ne' dintorni di Monlefusc» Francesco de ltupt.

Marchese di (localo
,
vendè la lorra di Rncchctla a (Vaneina Villaul in

fona dell'assenso conceduto da Pietro de Toledo
,
Viceré di Napoli

,

a' 26 di agosto del 1541 Francina Villaul con Leonardo de Cardineg

generò Caterina
,
che

,
essendo la madre morta a’ 19 agosto del 155G

,

divenne Baronessa di Rocchetta c di Lcporano in provincia di Otranlo
,

e per tali feudi soddisfece al Fisco il rilevio nell' anno 1 557 Caterina

de Cardincs trapassò sema legittimi successori ne' feudi
,
che ricaddero

alla Regia Corte ; c quest' ultima vende la terra di Kocchclla-Santanlo-

nio a Marino Caracciolo 1°
,
Duca di Alripalda e Principe di Avellino

,

psl prezzo di ducali 45631. Tale vendita venne elTetluita con l'islru-

monto stipulalo nel 9 agosto 1566 dui notaio Marco Andrea Scoppa

di Napoli , e con l’altro istmmento del di 2 agosto 1577 per gli alti del

notaio Tommaso Agnello Ferrctla di Napoli Nè ometteremo di nggiu-

gnere che la medesima vendila fu confermala dal Re Filippo 11 di Spa-

gna con diploma del 12 febbraio del I5S4 Marino Caracciolo 1,° pas-

sò a miglior vita il dì 21 aprile del 1591, ed il Dgliuolo primogenito

p'r nome Camillo pagò nell'anno medesimo alla regia Corte il rilevio

6
Tale feudo , del quale abbiamo ragionalo nel voi. II. pag. 35 noia 9 ,

era deoolulo alla regia Corte per la ribellione commessa dal mentovalo Mar-
chese di Coraio , e Filiberto de Chahns , Viceré di Napoli , avealo donalo al

Dottor Giovanni Pisanelln col privilegio del 27 ottobre del 1529. Vedi il fot.

I9S a tergo del voi. 23 de' privilegi della Regia Camera della Sommaria , il

quale per lo innanzi era inldolato Rcgislro 3.° in vesti turarnm , regiorum

privilegiorum , et nssrnsuum anni 1 52 1 ad 1531.
1 Voi. Consultarmi! della Regia Camera della Sommaria notalo col n.° II,

e prima col n.* lì ,
anno 1533 , dal fot. 148 a tergo al fol. Ini a tergo.

8
II menzionalo assenso si legge nel quinternione 55 . che per lo innanzi

era segnalo col n.‘ 23 , dal fol. 193 al fui. 196 , e dal fol. 199 al fol. 202

a tergo.

8 Dal fol. 247 al fol. 278 del voi. 292 de' rilevi , il quale prima era in-

titolalo Libro VI di originali rilcvj di Principato Ultra c Capitanata degli

anni 1555 al 1561.
18

Onesti islrumenli sono Irasci ini nel quinternione 412 , che per lo in-

nanzi era denominato quialernioiie ioslruuicutorum regiorum 4°
,
dal fol.

483 al fol. 487 , e dal fol. 422 al fol. 428.

"Una copia del citato diploma si trova nel voi. 525 de' processi della

Commissione feudale
,
».* 3014

,
da! fol. 47 al fol. 67,
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pc’ Feudi di Avellino
,
Alripaldn , Torello

,
Roeclielta-Sanianionio ,

Trenle-

naro e Salzola u. Camillo
,
testé riferito

,
per ducali 73000 vendè la ter-

ra in esame ad Ionico del Tufo con T istrumento rogato dal notaio Vin-

cenzo Marro di Napoli , ed approvalo dal Conte di Benavente
,
Viceré di

queste contrade
,

a' 7 di giugno del 1603 Ionico del Tufo cede nel

1609 il medesimo feudo ad Andrea Doria 1°, Principe di Mela
,
pel prez-

zo di ducati 72000 Ad Andrea Doria 1°
,
morto nel di 1 1 luglio del

1612, succede il figliuolo Andrea 2", ed a questo il fratello Giovanni

Andrea Doria 1°
;
siccome dimostreremo nell' istoria della città di .Melfi

in provincia di Basilicata ,
ed ivi discorreremo altresì de' discendenti

dui surriferito Giovanni Andrea Doria 1°.

Non trasanderemo qui di aggiungere che nell'anno 1809 il Comune

di Bocchetta-San lanloo io sostenne una lite presso la Commissione feudale

contro Andrea Doria Panfili, Principe di Melfi, intorno all'esazione del ler-

raggio ,
agli usi civici sulle contrade denominale Serralonga, Puglia, montai-

raro e Difesa Grande , etc. Da quel Tribunale nel 21 ottobre del IS09 e

22 marzo del 1810 furono all' uopo emanate due sentenze
,
che si pos-

sono leggero nel Bollettino del 1809 n.“ 10 png. 269
,

c nel Bollettino

d. l 1810 u." 3 pag. 935

11 Voi. £94 de' rifeci
, fot. 82S.

11 (Jmnlemione 139 , che pi ima era notalo al n.° 30 , dal fot. 90 al fot.

97 a tergo.

14 Repertorio de' quinternioni , voi. 2“
. fot. 3C6 a tergo , ore si cita il

fui. 207 del quinternione 43 , che al presente manca.

,s
i documenti esibiti allora da' litiganti si seibano nel voi. 525 de pro-

cessi della Commissione feudale , n.* 3014. Fra questi documenti non possia-

mo omettere di notare l' ordine che il Re Carlo 1 d' Angià spediva da Foggia

nel 22 ottobre della 3.* indizione (IÌ7S) al Giustiziere di Principato
,
perchè

formasse f inventario delle rendile delle terre di Lacedonia , Roccbutti ,

llonleverde e Dolbano ,
concedute cd Errico de Cnprnsia.
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FEUDATARI DI ROCCHETTA-SANTANTONIO

Gabriele dbl Balzo Orsino
Duca di Venosa

con
Giovanna Caracciolo

I

Anno 1454. Mania Donata del Balzo Orsino
con

Pirro del Balzo
Principe di Altamara

Isotta del Balzo 1482. Isabella del Balzo
Principessa di Altamara con

con Federico d’ Aragona

Pietro do Guevara Re di Napoli

Marchese del Vasto

Cobella del Balzo

con
Giovan Vincenzo Carata

Marchese di Montesarchio

Ladislao d' Aquino 1”

con

Eufemia Francesca del Balzo

de’ Conti di A lessano

I
Gaspare d' Aquino

con •

Maria Filomarino

I

1501. Ladislao d’ Aquino 2°

1532. Francesco de Ropt
Marchese di Corato
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Continuazione de' Feudatari di Bocchetta- Sanlortlouio

Addo 1541.

157|.

Francina Villaut
con

Leonardo de Cardines

Caterina iib Cardines

15GC. Maiu.no Caiiaccioio 1°

2“ Duca di Alripalda

e
1" Principe di Avellino

1591. Camillo Caiiacciolo

1003. I.ANICO DEL ToFO

1609. Andrea Donu 1°

Principe di Melfi

1612. Andrea Donu 2° Giovanni Andrea Doria 1*

1618.

1640. Andrea Doiiia Lardi 2°

1654. Giovanni Andrea Doria Landi 2°

I

IV. B. Gli altri feudatari di Rocchetta-Santantonio
saranno riportati nell' ialoria del feudo di Melfi

io provincia di Basilicata.

Ist. db' Fbcdi — Vol. IV. 10
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RGGL1AN0
,
casale di Lapia — Vedi quest’ ultimo feu-

do
,

voi. II
,
a pag. 364.

ROTONDI
(
Rotondi ).

Nel reperlorio de* quintornioni della provincia di Principato Ultra
,

toI. I
, fol. 271 a tergo si legge :

« Nel 1460 Rè Ferrante dona à Carlo Carata in remnneratione de

« suoi serviiij le Terre di Airola, Campora, et dclli Rotunni cum omni-

« bus juribus eie. cosi come li tenne Alfonso de Lagonissa ribelle
, lo

« quale in delta ribellione persistendo mori fuggendo dalle delle Caslcl-

« le
, restando rinchiuso nel Castello di Monlesarrbio lo figlio di esso

• Alfonso
,
lo quale Castello acquistalo poi per dello Re relcnnc priggio-

« ne detto suo figlio net medesimo Castello, dove insino a quel tempo

« ce lo Icneva. Ut lalius in Quinternionc secundo fol. 91 1 ».

Al mentovalo Carlo Carafa
,
che divenne Marchese di Montesarchio

e Conte di Airoln
,
succede nel 1515 il figliuolo per nome Giovan Vin-

cenzo. Quest' ultimo fu ribelle dell' Imperalor Carlo V, che nel 1532

donò Rotondi ed altri feudi ad Alfonso d' Avalos d' Aquino
,
Marchese

del Vaslo , Gran Camerario del Regno di Napoli e Capitan Generale di

fanteria
; siccome abbiamo diffusamente dimostralo nell' istoria delle

terre di Cervinara 2 c Montesarchio 3
. E vogliamo aggiugnere che nella

medesima istoria del feudo di Cervinara si è altresì per noi ragionato dei

successivi feudatari di Rotondi sino a Giovan Felice Scalaloone. Questi

per ducali 4800 vende le terre di Cainporn c Rotondi a Diami Mancuso

in forza dell' istrumento stipulato dal notaio Ciro de Mari di Napoli, e

munito di assenso regio a' 23 di febbraio del 1 576 *. Diana Manusco
,

con l' istrumento del 2G gennaio 1579 per gli atti del nolaio Giulio Ce-

sare de Roggcriis di Napoli
,
donò i predetti feudi a Silvio de Ulgcriis di

1 Tale quinlernione al presente manca.
2 Voi. I . a pag. 304.
3 Voi. Ili , a pag. 343.

* Tale assenso i Irascrilto nel guinlerni'ne 108
,

che prima ere segnalo

col ii.* 03 ,
tljl fui. I al fol. S.
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Napoli
,

figliuolo primogenito di lei
5

. Di S.lvio de Ulgcriis
,
die in al-

cuni documenti violi denominato de Urgcriis
,
furono eredi le figliuole

Costanza e Silvia. Ad istanza de’ creditori di quest' ultime ,
il Tribunale

del Sacro Regio Consiglio per ducati 1GOOO vendè le terre di Camperà e

Rotondi a Ciovnn Vincenzo de l
,,

iore; e su tale vendita fu conceduto l'as-

senso regio a’ 1G di dicembre del 1 5SG s
. Ciovan Vincenzo de Fiore man-

cò a’ vivi nel di 4 ottobre del 1 594 ,
e pe’ medesimi feudi soddisfece il

rilcvio alla regia Corte il figliuolo primogenito Antonio Questi per du-

rali 19700 vendè le terre onde ragioniamo a Francesco Maria Marieon-

da in virtù dell’assenso regio del 15 gennaio del 1G22 8
. Francesco Ma-

ria Mnrieonda
, clic divenne Cav. di S. Giacomo

,
e Carlo , suo figliuolo

primogenito
,
cedettero i feudi di Compara e Rotondi a Marino Cortese ,

dichiarando di avere acquistalo tali terre con denaro di Cioranni Anto-

nio Cortese
,

padre del medesimo Murino. L’ islrumenlo di siffatta ces-

sione fu stipulalo dal notaio Giovali Giacomo Stilo di Napoli , c venne

convalidalo dall’assenso conceduto dal Duca di Medina
,
Viceré di que-

ste contrade
,
agli S di febbraio del 1G3S 9

. Marino Cortese dalla munifi-

cenza del Re Filippo IV di Spagna, in considerazione della nobiltà di

sua famiglia 10
,
conseguiva il titolo di Marchese di Rotondi con diplo-

ma solloscrilto in Madrid il 17 settembre del 1638, di’ ebbe in Napoli il

regio-exegua/ur a’ 24 di febbraio del 1639 Nè ometteremo di notare

che in tale diploma il surrifcrilo Marino vicn denominalo Cortes — Da

s
Si/fallo islrumcnlo si legge nel ci alo quintcrnionc I0S , dal fot. 27fi al

(ci. 289.
6 Cedolario della provincia di Pi incipalo Ultra che incomincia dall' an-

no 1659 , nella relazione del nazionale , fot. G57 , ore si cila il fol. ICS del

quintcrnionc 4°
, che al presente manca.

1
lei

, fol. 657 a tergo.

B Fol. 657 a tergo del mentovalo cedo'ario , ore si rifa il fol. 2J a terga

del quintcrnionc 75 , che manca parimente.

* Si legge tale assenso nel quinlernione ISS, che per lo innanzi era notalo

col n.‘ 91 , dal fol. 110 al fol. Ili a tergo.

10 Questi Cortese erano Patrizi della ci. là di Scala. Vedi /’ opera di Giu-

seppe Campanile . intitolata Notizie di nobiltà
,
a pog. 174.

" Il diploma ed il rfi/io-cscqnalur testi citali sono trascritti nel regis ta

Tiluloruui della cancelleria del Collalcra'c Consiglio
,
n.° 6

,
dall' anno 1655

al 1643 ,
dal fol. 56 al fo'. 59.



"0 —

Marino Cortese nacquero Cnndida , Monaca nella Sapienza iti Napoli
,
e

Villoria, che andò in isposa a Fabio Gesualdo figlinolo di Francesco
,

fiorone di Ruvo e Pcscopngano , e di Livia Gesualdo de' Signori di Santo

Stefano u
. De' predetti Fabio Gesualdo e Vittoria Cortese fu figliuolo

Carlo , che succede nel Marchesato di Rotondi a Marino Cortese ,
avo

materno di lui
, morto a’ 18 di gennaio del 1GG3 ,5

. Carlo Gesualdo nel

13 aprile del 1G65 impalmò Vittoria Capece 14
, con la quale non generò

prole alcuna
;
talché , essendo egli trapassato il li aprile del 1GSS 14 sen-

za legittimi successori ne’ feudi
,
quest’ ultimi ricaddero alla regia Cor-

te. Delle mcnioratc terre di Campora c Rotondi si fc' la valutazione net

1689 dal Tavolario Gennaro Sacco coll' intervento del Presidente France-

sco Anlonio Andreasso c di Giuseppe Ciminino
,
Avvocato Fiscale della

Regia Camera della Sommaria ,B
. Poscia il Tribunale del Sacro Regio

Consiglio
, od istanza de' creditori de' surriferiti Marchesi di Rotondi

Marino Cortese e Carlo Gesualdo, vendè i medesimi feudi a Vittoria

Leucadia Cavaniglia
,
Marchesa di Sant' Eraino

,
pel prezzo di ducati

” Decorsi delle famiglie nobili del rrguo di Napoli del Signor Cario

de Lcllis , parte seconda , nell' istoria della prosapia Gesualdo . a par). 34.
13

Cedolario della provincia di Princii>ato dira che incomincia dall’ an-

no 4659 , nella relazione del nazionale , fot. G2S— j\Vt fot. SCO del medesi-

mo cedolario si legge :

Il quondam Marino Cortese nel suo ultimo testamento fece legato a

beneficio della quondam Laura Cortese sua figlia naturale di ducati 3030 ,

delti quali volse , che morendo s.nzi figli n’ liavosso solum possalo di-

sponerc ducati 500 , et li restanti ducali 2300 ne fussc usufruttuario , c

dopo la sua morte russerò remasti a benefìcio delti suoi licredf. In anno
1665 II detto quondam March-sr (delti Rotundi D. Carlo Gesualdo lierede

di detto quondam Marino silo avo materno
) ammazzò delta Laura , si elle

vallone dclicli il dello Marchese non poteva succedere all’ heredità di delta

Laura eie.

14 Parrocchia di Santa Ital ia de' Vergini di Mapoli
,

Ili. V de’ matrimo-

ni
,
dall' anno 4C37 al 4U75, fui. 74.

Coniava egli allora anni 40 cirro , e le sue spoglie mortali vellicano

riposi» mila Chiesa della Fidarla di Kapuli ; siccome si desume dui registro

de' moni il quale si sciita nella Parrocchia di Sanla l/uria della Catena di

questa città.

Il veihale di late valutazione è trascritto nel quiulcrnionc Ì33 , ehi

per lo innanzi ira segualu col «.* 160 , fui. 127 u lago c s,g.
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10800. L' islrumcnto di tale vendila, stipulalo nel 29 gennaio 1694 dal

nolaio Giovanni Antonio de lilasis di Napoli
,
venne approvato dal Ite

Carlo II di Spagna con diploma spedilo da Madrid il 7 febbraio del 1695,

ch'ebbe in Napoli il regio-rarc^uanir a’3 di giugno dell’anno medesimo.

Cui non trasanderemo di riporlare le seguenti parole , che si leggono

nel diploma testé riferito : Exlindo iamen prias IHarchionatui Ululo
,
guo

praefata Terra de Rotundi era I insignita , et deleto alio quocumque Ululo
,

quo forte die(a Terra condecorata quaniocumque exlilisset
11 — Vittoria

Lcucadiu Cavaniglia mori a' 12 di dicembre del 1696 , c la proprietà

della terra di ltnlondi e del casale di Campora ricadde al Marchese di

Sant' Gramo Marino Caracciolo, figliuolo primogenito di lei; poiché

con il testamento aveva ella disposto dell' usufrutto
, o ( come allora di-

cevasi
)
della tenuta de' predetti feudi a favore del figlio secondogenito

Ciuseppc Caracciolo. De' beni di quest' ultimo con decreto della Gran

Corte della Vicaria del 10 marzo 1731 fu dichiaralo crede il fratello Ma-

rino , cui spettò quindi l' usufrutto di que' feudi. E vogliamo aggiù-

gnere che il medesimo Marino conseguiva uel regio ccdolario l'intesta-

zione del castello di Uolondi c del suo casale di Campora a' 19 di agosto

del 1735 ,s— De' discendenti dal surriferito Marino Caracciolo abbiamo

diffusamente ragionato nell'istoria del feudo di Ccrvinara

11 islrumcnto
, il diploma ed il reijio-excquatur lesti riferii i si leggo-

no nel citalo quinlernionc 235
,
dal fol. 151 a tergo al fot. 23 S.

18 Cedalario della prolincia di Principato Ultra che incomincia dall' an

n , 1732 , dal fot. 05 al fol. G5.

13 }'ol. II
,
a pag. 513 e s< g.
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FEUDATARI DI ROTONDI

Anno 1460,

1518.

1532j

1546.

mi

Leonardo Antonio della Leonessa
con

Antonella della Balta

I
Alfonso della Leonessa
Conte di Montesarctiio

Carlo Cab afa 1°

Marchese di Montesarctiio

e Conte di Airola

con
Eleonora della Leonessa

Giovar Vincenzo Carafa
con

Covetta de Gnevara

Carlo Carata 2°

Alfonso d’ Avaios d
- Aquino 1°

Marchese del Vasto

con
Maria d’ Aragona

e&baktb Francesco »' Avalos d’ Aqdino
con

Isabella Gonsaga

Alfonso d’ Avalos d' Aquino 2°

con

Lavinia Feltro della Rovere
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Continuazione de' Feudatari di Rotondi

Addo 1873. Giovar Felicb Scalaleohe
Begio Consigliere

con

Lucrezia Caracciolo

1876. Diara Mancoso
1

1879. Silvio de Ulgbris

1

Costasi* d b Ulceri» Silvia de Ulcerimi

1886. Giovar Vincenzo de Fiorb

1894. Astoaio de Fiore

1622. Frascesco M.‘ Mabiconda

I
Carlo Mariconda
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Continuazione de' Feudatari di Rotondi

Anno 1G38.

Giovanni Antonio Cortese

I
Marino Cortese

Vittoria Cortese

con
Fabio Gesualdo

M.* Candida Cortese

Monaca

1GG3. Carlo Gesualdo
con

Vittoria Capeca

1G95. Vittoria Leucadia Cavaniglia
con

Giovan Battista Caracciolo

Marchese di Sant' Eramo

1G56. Marino Caracciolo Giuseppe Caracciolo

con

Sancia Aycrbo d' Aragona
di Cassano

1740. Pasquale Caracciolo 1®

con

Giustiniana Pignalelli di Belmonlo

1784. Antonio Francbsco Caracciolo 1®

( Vedi Cervinata , voi /, a }>ag. 320)
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SALSOLF.
,

o SALZOLA — Vedi Alripalda ed Avelli-

no
,

voi. I
,
a pag. 67 c 78.

SALZA (Salza).

Con diploma del 1° agosto del 1AG5 il Re Ferrante I d' Aragona ac-

cordava Finveslilurn della lerrn di Serra e de' casali di Suiza e illanicnl-

zati ad Anloncllo Podcrico di Napoli figliuolo primogenito del milite Ri-

naldo ,
già defunto

,
essendo inor la da fuchi giurili Coslanzclla Grillo di

Salerno , ava paterna di lui '. Poscia tali feudi ricaddero a Giacomo Po-

dcrico
,
ch'era forse fìglioo fratello del mentovato Anloncllo; poiché in

un documento sottoscritto dal Luogotenente della Regia Camera della

Sommaria a' 20 di febbraio del 1497 si leggo
,

fra l'altro: Magnifico;

Jacohui Puldencus utilii dominiti cauri Serre et Casalium *. Giacomo Fe-

derico mori ionia legittimi successori ne' feudi
,
che furono dccululi alla

Corte del Re Ferdinando il Cattolico. Questi con diploma spedilo dal Cn-

rlelnuovo di Napoli nel 30 maggio del 1507 delle la Baronia di Serra

co' casali di Salza c Manicalzati c col feudo disabitato di Stornara a Re-

Tardino Podcrico
,

Patrizio della città di Napoli
,
ed a Paolo Antonio,

nipote di lui , in cambio delle terre di Colobraro
,
San-Mauro e Caragu-

so iu Basilicata
,
e del casale di Camelia posto ne’ dintorni del Cilcnlu

3

.

Nè ometteremo di notare ebe dal diploma testé riferito si desumono al-

tresì le notizie seguenti :

J'"— I predetti feudi di Colobraro, San-Mauro, Garnguso c Ca-

melia app arlenevano ad Anloncllo Sanscverino
,
Principe di Salerno, il

quale li perdè pel delitto dì ribellione contro gli Aragonesi, Re di Napoli.

11°— Quc' Sovrani concedettero Colobraro a Bcrardino Podcrico
,
o

1 È trascritto late diploma nel qninlrrnione 3 , che prima era ugnalo al
»i.* 4 , dal fui. 23S a tergo al fui. 240.

1 llegiilro intitolato Comune della llegia Camera della Sommaria, n." 3S,
dall' anno 4497 al 4498 . fot. 403.

5 Siffatto diploma si trg,e uri quinternianc segnalo ora cut ».* 45 ,
t pu-

nta col «.* -V , dal fot. 193 al fai. 497 a tergo.

Ist. Bt' Feodi — Voi. IV.
I \
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San- Mauro
,
Carngoso e Camelia a Giovanni Antonio Podcrico , fratello

di lui c padre del surriferito Paolo Antonio.

111“ — Ite Ferdinando il Cattolico ,
in virtù della capitolazione della

pece fatta col Monarca di Francia, dovè nel 1507 restituire i citali feudi

n Roberto Sanscverino , figliuolo primogenito ed erede del mentovato

Antonello
,
e per tal causa elTcItuI co’ l’oderico la permuta onde abbia-

mo ragionalo.

IV"— Volle da ultimo quel Sovrano che, morendo Derardi no Po-

deri™ senza figli
,
gli succedessero nelle terre di Serra , Salza, Mani-

calzati c Slornara il nipote Paolo Antonio Podcrico ed il fratello Giovan-

ni Maria, Arcivescovo di Nazaret c Cappellano Maggiore del Regno di

Napoli.

Di Paolo Antonio Podcrico cd Eleonora Piccolomini d' Aragona fu

figliuolo primogenito Giovanni Antonio 2*
, il quale con Lucrezia Mon-

Icfalcioue generò Antonio, c questi Paolo
;
siccome abbiamo dimostrato

nell' istoria del feudo di Montcfjlcionc *. Paolo Poderico per ducati 12000

vendè la terra di Salza ad Antonia (’isanello
,
Marchesa di Chiusane

,

con l' islrumcnlo stipulato dal notaio Francesco de Luzio di Napoli a' 2

di giugno del 1592. In tale islrumcnlo la mentovata Marchesa dichiara-

va di comprare la terra di Salza a conlemplalionc et instantia di Federico To-

macello 5 Marchese di Chiusati» suo marito e con denaro di lui. E non omet-

teremo di aggiugnerc clic il medesimo istrumcnto nel 13 agosto 1592

veniva approvalo dal Conte de Miranda
,
Viceré di Napoli c

,
cd era al-

imi convalidato dal Re Filippo II di Spagna con diploma sottoscritto in

Madrid a' 24 di marzo del 1594 1 — Antonia Pisancllo moli nel 9 aprile

del 1C22 ,
c de’ beni feudali di lei fu dalla Gran Corte della Vicaria di-

chiarala crede Vittoria Pisancllo
,
che soddisfece alla Regia Corte il rile-

‘ Fot. Ili ,
a pag. ISTI.

s Ne abbiamo diffusamente ragionalo nell' istoria del feudo di Chiutano ,

voi. 1 , a pag. 583 e seg.

0 tluinlcrnione 138 ,
che per lo innanzi era segnalo col n.* li , dal fai.

m a tergo al fol. 108 a tergo.

1
II citato diploma si legge nel quinternione notato al presente col n.“ 139,

r prima col n.
c 50 ,

dal fui. I al fol. 15.
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vio per la lerra di Snlza \ La mentovala Vittoria ed il Trai -Ilo Geroni-

mo
,
1" Marchese di Donilo

,
con F islrumonlo del 20 maggio 1022 per

gli olii del notaio Giovan Ballista Verlczze riconobbero la spettanza del

feudo di Salza al Monte della Misericordia della città di Napoli
,
(inai

erede del menzionalo Federico Toinacello, o Copeco Tornacelo , morto

senza prole nell’ anno 1606 *. Quel Monte per ducati 11030 rendè la ter-

ra onde ragioniamo a Giovan Vincenzo Strambone
;
e su tale vendita f i

conceduto T assenso dal Duca d
1

Alba
,
Viceré di Napoli

,
nel di 1° mar-

zo del 1627 Giovai) Vincenzo Strambano dalla munificenza del Ite

Filippo IV di Spagna consegui i! titolo di Dacn di Sa'za per si
, pe' suoi

eredi e successori con diploma sottoscritto in Madrid il 21 luglio del 1628,

eh' ebbe in Napoli il regio-exrqKafur a' 30 di ottobre dell'anno medesi-

mo Il surriferito Duca di Suiza
,
essendo fedele al suo Sovrano

,
ven-

ne a colpi di ardii bugio trucidalo in Ariano nel mese di marzo del 1648

da' seguaci del Duca di Guisa
,
invasore di questo Regno 12

;
e con de-

creto di preambolo spedilo dalla Gran Corte della Vicaria il 6 maggio

del prcdclto anno venne dichiarilo crede de’ beni feudali di lui il fi-

gliuolo primogenito Andrea Strambone. Il quale fu esente dal paga-

mento del rilevio dovuto per la morte del genitore
,
perché quest' ulti-

mo trapassò nella città di Ariano a tempo delti Rumori per servino et mante-

nimento della Corona di Spagna
,
dove esso Andrea Strambone ancora ritro-

8 Registro significalo! bruni relcviorum segnalo col n.° 47
,

dall’ anno

1622 al 1624 , fot. IS a tergo.

0 Vedi i documenti pubblicati nella citata istoria del feudo di Cltiusano ,

voi. T, pog. 587
,
nota 26.

10 Tale assenso i trascritto nel voi. 189 de' privilegi della cancelleria del

Collaterale Consiglio . dal lui. 25 a tergo al fui. 37.

11
II diploma ed il regi i-es cqualur testé riferiti si leggono nel voi. Titu-

loram della cancelleria del Collaterale Consiglio
,

ri.* 3 ,
dall'anno 1621 al

1629 , dal fai. 157 al fot. 161.

12 Istoria del tumulto ili Napoli di Tommaso de Santi s , voi. 7." della

raccolta degli scrittori del Regno di Napoli stampala da Grader ,
pag. 550 r

551. Vedi anche il Diario di Francesco Capccelatro con f aggiunta di varii

documenti
, per la più parte inediti

, ed annotazioni ilei Marchese Angelo

Granilo Piiucipe di Belmoatc , voi. 2"
, parte 2“

, in Napoli 1832 . annota-

zioni e documenti aggiunti alla seconda parte del Diario
,
pag. 382.
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vaudosi mirucolusamaitc scarnilo la vita
13 — De" successivi feudatari di

Salza ! Ino alla Duchessa di Ascoli Carolina Borio abbiamo diffusamente

j azionalo nell' istoria della città di Montemurano
,
ed ivi rimandiamo i

nostri Icllori

Qui vogliamo aggiugnere che il Comune di Salza sostenne una lite

presso la Commissione feudale contro il Marchese Francesco Maria Be-

ri» inturno alla pertinenza del bosco denominalo la Cerreta e della contrada

detta Cerreta del Sorbo. Nel li gennaio e 26 aprile del 1810 furono nll'uo-

p > emanate due sentenze
,
che si leggono ne' Bollettini di quel Tribu-

nale , anno 1810 n.° I pag. 260 e n.° A pag. 690

Ne Irasandercmo finalmente di riferire che la menzionata Duchessa

di Ascoli cedeva il titolo di Marchesa di Salsa a Luisa Dilton Lady Stra-

i lian con Beai decreto del di 2 maggio del 1834. Eccone le parole : Fer-

dinando Il eie. Volendo accogliere benignamente le suppliche dirette al Nostro

limi Trono per la collazione del titolo di marchese di Salsa a D. Luisa Dil-

li,n Lady Slraehan ; Sulla proposizione eie. decretiamo quanto segue —
Articolo 1° Concediamo per grazia speciale a D Luisa Ddlon Lady Stra-

ehan il titolo di Afa reArsa di Salsa , che è stato rassegnalo dalla Duchessa di

Ascoli D. Carolina Derio , alla quale prima apparimela — Articolo 2.* Que-

sto titolo di marchese sarà Irasmessibile a' discendenti legittimi e naturali della

concessionaria in perpetuo con ordine di primogenitura e nella linea collate-

rale sino al quarto grado

13 CcJolurio della provincia di Principato Ultra che incomincia dall' an-

no 1659 . nella relazione del nazionale
, fol. 159.

u l'ut. Ili, pag. tei e scg.

,J CU ulti di tal litigio si trovano nel voi. 526 de' processi della mento-
vala Commissione feudale , n.° 3015.

" Tale decreto si può leggere nell' archivio della Commissione de titoli di

ut bilia
, plucuto segnato col n.’ 41.
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FEUDATARI DI SALZA

Costanza Chimo m Salerno

Rinaldo Poderico
Patrizio dulia ritta di Napoli

\ mio 11GS. Antonella I’odbiico

1497. Giacomo Poderico

Paolo Antonio Poderico

con

Brachetta Cicinelio

1307. Bikakmno Giovanni Antonio Giovanni M.a Poderico

Poderico Poderico 1° Cappellano Maggiore

eoo del Regno di Napoli

Clemenzia Ferrella

1307. Paolo Antonio Poderico 2“

Ebbe due mogli :

I. Diana Caracciolo I 11. Eleonora Piccolomini

vedova di Luigi Montcfalcione
|

d' Aragona

Giovanni Antonio Poderico 2“

con
Lucrezia Montefalcionc

figliuola de' detti Luigi e Diana Caracciolo

Antonio Poderico
Marchese di Montefalcione

con
Viltoria de Sangro

1586. Paolo Poderico
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Continuazione de' feudatari di Salza

Giovanni Angelo Pisanello

Barone di Bonito

Clandio Pisanello 1592, Antonia Pisanei.io
con con

Diana Gnevara Federico Capece Tornarci lo

Marchese di Chiusano

Giovanni Angelo Pisanello
Ebbe due mogli :

I. Isabella di Bologna
|

11. Giovanna del Tnfo

Viltoria Pisanello Geronimo pisanello

Marchese di Donilo

1622, Monte oblia Misericordia della città di Napoli

1627. Giovan Vincenzo Strauiionb
Ebbe il litoio di Duca di Salza nel 1628.

Camillo Stramboae 1618, Andrea Strambone

1681. Geronimo Sin ambone
Mori nel 1749 senza lasciare

alcun legittimo successore ne’ feudi.
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Continuazioni de
1

Feudatari di Salta

Addo 1781. Domenico Cataneo
Principe di S. Nicandro

1789. Francesco Cutaneo

1760. Giovai* Domenico M.* Bebio
con

Maria Giuseppa Malaspina

1791. Fbancbsco^M.* Berto
1° Marchese di Salza

con
Maria Giulia Imperiale

Carolina Berio
con

Sebastiano Marnili
Duca d’Ascoli

1834. Lcisa Dillon Lady Strachan
Ultima Marchesa di Salza
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SAN-BARBATÒ (
Sanrtus Barbatus ).

Nei 1352 Filippo Filangieri , Barone di Candida
,
pretendendo che

a lai spettasse il castello di San Barbato , il quale allora posscdcvnsi da

nn tal Circello , se ne impadronì di forza ; siccome si desume dal docu-

mento per noi pubblicato nel discorso genealogico della famiglia Filan-

gieri 1 — Del mentovalo Filippo e Maria di Capua fu figliuolo primoge-

nito Giacomo ,
1° Conte di Arcllino

,
il quale con Giovanna Minutalo

generò Lanci Ilo. Quest'ultimo, cho mori celibe
,
fu Barone di Praia e

San Barbato. Vicn ciò provalo da un ordine diretto da Ite Ladislao nel

26 giugno del 1400 al Giustiziere della Valle Beneventana, perche ve-

nissero sottoposte a sequestro le rendite delle predette terre in sino a

che fosse deciso se spettar
1 dovessero alla Contessa di Avellino Francesca

Sanframondo , madre e tutrice del Conte di Avellino Cobello Filangie-

ri 2“
,
la quale n’ era in possesso

,
o vero a Riccardo Filangieri

,
fratello

ed erede di Lnncillo , ultimo Signore de' medesimi feudi 1 — Tale con-

troversia fu risoluta in favore di lticcardo, poiché da un altro docu-

mento emerge ch’egli possedeva i castelli di Prata e San Barbalo sul fi-

nire dell'anno 1400 3
. Il medesimo Riccardo nel 1401 menò in moglie

Bcrarda Origlia
,
denominala altresì Verdello , nata da Gorrcllo de’ Conti

di Laurin c Gran Protonotario del Regno
,

e da Clcmcnzia Mele del Se-

dile di Porlo della città di Napoli
;
c con tal cousortc egli procreò Matteo,

detto pure Rircar do Matteo. Qu<sti succede ne' mentovali feudi del pa-

dre morto nel 1408, rimanendo allora sotto la tutela di Giovanna Mi-

nutolo
,
ava paterna di lui.

G qui vogliamo avvertire che per noi non si è potuto rinvenire al-

cun documento u line di giuslilharc come il feudo onde ragioniamo

passasse poscia ita' Filangieri nella famiglia Sunharbalo— Giovati Batti-

sta Sanbarbato fu tra que’ Bareni Napoletani ilio nell'anno 1628 sc-

1 Poi. // , a pag. 2S/.

* Siflaito ordine è irascrillo nel registro angioino segnino col ».* SCC ed

intitolato Ladisl.ius 1400. B , fot. 45.

* Citato registro angioino , fol. 52.
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ellirono in questo Regno le falangi francesi comandate da Odetto Puxio

Signor de Laiilrcch , il quale cinse Napoli di assedio a' 29 di aprile del-

l'anno suddetto. E fu allora che le nostre contrade vennero dllilte dal

tremendo flagello della peste, che non risparmiò il Lautrech. Questi

inori a' 19 di agosto dell'anno medesimo
;
ed il rimanente dell' esercito

francese ( perocché pochi erano scampati a morbo si crudele ) venne

disfatto dalle armi Cesaree dirette dal famoso Filiberto de Chnlons ,

Principe de Orange
, Capitan Cenerate e Viceré di Napoli per i* Impe-

ra lor Carlo V. Il menzionalo Chnlons con privilegio sottoscritto nella

città di Pozzuoli il di 9 novembre del 1528 donava a Geronimo de Colle,

Iteggcnte il Collaterale Consiglio , i feudi di Capurso
, Parete , Monln-

pcrlo e San Barbato
,

il quale era ricaduto alla regia Corte pel delitto di

ribellione commesso da Giovan Battista Sanbarbato. Ecco le parole del

privilegio leste citato * :

a Excellonlis Ilicronimi de Colle— Alfonsus d’Avalos Etc: Magnifl-

« co viro Etc : Regio Addi diletto, nuper prò parte .Magnifici et circum-

< spedi domini Hieronimi de colle regentis regioni Cancellariaiu regii

« Collatcralis Consiliari i fuerunt in dieta regia Camera presentate lii tc-

« re Illustrissimi domini Viceregis et Consilinrij generali» clausc et si-

c gillate cetcrisque nliis solemnitalihus rohorate per omnia tenoris se-

ti quentis Vidclicct a tergo : 1 II ustr issim is et Mngnifkis Viris magno

a huius regni Camerario ciusquc locumtencnlibus presidenlibus et ra-

« tionalibus regie Camere Summnric Collatcralis Consiliariis et regiis

« fldclibus dilectissimis. Intus vero : Carolus eie: Illustrissimi et Magnifi-

« ci Viri Collatcralis et consiliari! regii fldeles dileelissimi. noi havemo

a concesso, sicomo con la presente concedimo n lo Magnifico clCircum-

c spedo nostro hicronimo de colle Begonie la regia Cancellano del Col-

< laterale Consiliario de la Cesarea Aiuesla ardenti li soi beni et ronti-

« nui servitii la terra de Capurso sita in la provinlia de terra de bari de-

« voluta per rebellionc de loisc de la marni
,

lo casale de parete sito in

« le pertincntie de aversa devoluto p'r notoria rebellionc de anioni»

« Saoctofelicc
, la massaria de la scarasia sila in le pertinonlic del gau-

* Registro della Regia Camera della Sommaria intilola'o Esecutoriale
,

n.® 27 , dall* anno 1028 al 1529 , fai. 5G a terga.

Ut. db’Fecdi — Vor. IV. 12
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« do devoluto per rebcllione de marino standardo , lo Castello de iodio

« barbato silo in la provinlia de principato ultra devoluto per ribellione de

« Joanne baptista de Santo barbato , monte aperto devoluto tam prò rebel-

« lione de berardino fllingorio quatti quia dccessit sine successore legi-

• timo ,
quale rcbellione delti dicti loise de la marra

,
antonio Sanclo-

« felice
,
marino stantnrdo

,
Joanne baptista Santo barbalo et berardino

« Olingeri ad noi consta per informalionc de nostro magislro sutnpli

« con pacto che se exccderanno la summa de scuti ocloe.enlo de oro le

« sole annue lntrntc deductis oneribus
,

quello piu ipso Magnifico

« liicronimo de Colte sia tenuto pagarlo a la regia Corte ad ragione do

« decotti per cento
,
et se scranno meno sia tenuta la regia Corte supplì-

« re al dirlo Magnifico hicronimu de Colle soi heredi et successori super

« li altri beni delti rebelli
,
et preserlim delti snpradicli tanto burgensa-

« I i ci conto feudali, et con li vaxalli redditi et prorculi et cunt juribus

• et perlincnliis corum omnibus et integro ipsorunt slatti iurisdielionc

« Civile et Criminale
,
mero et inixto Imperio prime et sccunde cause

« civile el criminale ad bcneplacilo della Cesarea Maestà conto piu am-

« piamente se conlcnera per lo privilegio che de ciò ne li farriino expe-

« dire, pertanto ve dicimo et cotnandamo che debbile provedere de bis

« dare la vacua et expedita possessione al diefo Magnifico llierouimo de

• colle vel ad Icgilimam personam per ipso de Castelli de Capurso, casale

« de parole
,

masseria de la scarasia Castello de sanlubarbato et monte

« aperto con li Vaxalli frucli intrale el redditi de quelli mero et rnixto

« Imperio
,
prime et sccunde cause Ci» ile et Criminale et alio qualsivo-

« gliano jurisdiclionc el perlincnlic spcelanleno ad barone el ad dieia

« Itegia Corte el farli respondere delle diete inlrolc sicenino respondea-

o no al diclo tuisc della marra antonio de santobarbato et berardino Olan-

« gerì avanti lloro rcbellione, cl cossi exequirite et Iole est nostra volun-

e la. Non fondo Ilo conlrario per quanto halite cara la grulia delle pre-

« fate Maeslale la presente resti al predielo mandato. Dulurn in civilate

o pulhcolorunt die nono ntensis novembris 1 328 — t’hilibcrl de Chulous.

Vidil Morcnus Regens— Vidil Loffredus viceprolhonol,trias: Vidil Hic-

« ronimus locumtenens magni Cnmerarij : Vidil loisius rum Itegens

« gencralem Thesaurnriam — bcrnardus Marliranus Sccretarius — In

» parlitim secundo fol. 10) — per tanto volendo questa regia Camera

n obedire ad quaulo diclo llluslrc Signor Viceré per diete pr< insorte
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« ledere ne ordina ve diurno el regia <|uu fuugiuiur uucluritate ordi-

ti natno et coinaudauio q uod impecio per voi lo tenore et forma delle

« preinserte ledere ne debiule persotialder conferire in li (lidi lochi

« Yidelicel — de Cupurso parete scurasia
,

sunto barbuto el monte

« aperto et esigere el fare observarc quanto per diete ledere sla ordi-

« nato juxla doro forma coutiueutia et tenore comandando sodo pena

« in le diete preinserle ledere contento a li Cupitanei università siedici

« cledi et Uomini de diete (erre el Castello et ulti massari et pensionurij

a de dieta masseria della scarasia juxla la cseeulioue delle preinserle

a. ve dcbiuuo obedirc et consentire scusa cuutradiclionc alcuna , et ova-

ti quire per quanto speda ad doro diete preiuserte lettere. Et non lazia-

li le il coulrario per quandi barile cura la grulia delie prcfulc Cesaree i l

« Chalolichc Macstale et facto dieta penitele, la presente poi excqula re-

ti sic al presculanlc — Dalum in cadem regia Camera Smaniane die XI"

« Alcnsis Novembris 1 52S — llicronimus de franeiseo iocumleiieus ma-

« gne ramerai ij ».

Poscia il feudo di Sau-liurbulo venne nuovamente in potere dei sud-

detto Giovan Battista Saubarbuto
,

forse in virtù dell' indulto emanala

dall' Imperniar Carlo V nella cillà di Trento a' 2S aprile del 1 5.50 e per

noi pubblicalo nel voi. I a pag. 277. Arrogo che il Sunburbato non è

punto notato tra quc'chc furono esclusi dall' iudulto medesimo — Mancò

a'vivi Giovan Ballista Sanbarbalo nel 23 luglio del 1511, e Drusia, unica

Bglinola di lui, soddisfece alla regia Corte il rilcrio pe’casali di Sun-llar-

balo e di Parolisi nel 1 5.Ì3 ’,cn' ebbe l' investitura nell' anno 1 ’òX.i *.

Di Drusia Saubarbuto , morta nel 20 agosto del 1551 , fa ligliuolo pri-

mogenito Giovanni Angelo Alberiino
,
che divenne B.ironedi 'San-tlar-

balo c di Pnrolisi ’. Il mentovalo Giovanni Angelo
,
Regio Perccllore

della provincia di Principato dira
, donò i predetti feudi nel 1 5S3 a Ge-

ronimo
,
suo Qgliuolo primogeuilo

,
in occasione delle nozze di que-

* Poi. 21 delle petizioni ile' rilevi , dall' anno i5ll al IS4S , fol. 74.

8 Repertorio de' quinlernioni della provincia di Principato Ultra, voi. i°

,

fot. 292 a tergo , ove citasi il fol. 104 del quinterniooc invcsliturarum 3 ,

che al presente manca.
1 Iti , e cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia

dall’ anng (639 t
nella relazione del Razionale , fot, SSO.
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si* ultimo con Faustina Cara, citilo *. Nè qui Irnsnnderemo di nggiugncrc

clic il medesimo Geronimo Albertino era dulia Gran Corte della Vicaria

dichiarato erede de’ beni feudali del padre con decreto di preambolo

del 1 5 settembre del 1 595 9 — Da Geronimo Alberiino nacquero France-

sco ed Antonio
,
che dalla ridetta Gran Corte nel di 16 gennaio del 1636

furono riconosciuti eredi del padre, con la condizione di succedere

Antonio ne' beni di Francesco '•— Antonio Alberiino, testé riferito,

trapassò nel 3 gennaio del 1673 , e Filippo
,
figliuolo primogenito di lui,

pagò al Fisco il rilevio sui castello di Sau-Ilarbato in virtù di una signi/i-

luforia spedita dalla Hcgia Camera della Sommaria a* 21 di agosto dei

3677 Filippo Albertino mori nel suo castello di Sau-llarbalo nel 1°

giugno del 1717 senza lasciare prole alcuna , talché ereditò i suoi feu-

di la sorella per nome Fauslina
,
poiché il fratello Francesco era Monaco

dilla Congregazione dell'Oratorio. E non ometteremo di riferire che la

mentovala Faustina conseguiva nel regio cedolurio I* intestazione della

li*rn» di San-Barbalo agli 8 di marzo del 1719 in forza del decreto di

preambolo emanato dalla Gran Corte della Vicaria nel 14 maggio del

1718 c del decreto della R’gia Camera della Sommaria dei 5 ottobre

dell* anno medesimo 11— Faustina Albertino con Vincenzo Itistaldi , suo

tousorte
,
generò Anna e Niccolo

, che, attesa ia morte della madre,

divenne fiorone di San-Darbato nell’ anno 1725 n
. La menzionata Anna

llistaldi andò in isposa a Francesco Gallola, prosapia si illustre che

da’ documenti risulta essere Patrizia della citlù di Gacla fin dall'anno

1091. E non lialas.eremo di dire che il medesimo Francesco ed i suoi

8 Unizionato repertorio de' quinlernioni della procincia di Principato

liltra , voi. I ”
, fui. 265 , ove si cita il fot. ! dei quinlernione 105

,
che ora

marca.
9 Cedolario della provincia di Principato Vlira che incomincia dall ' an-

no 1696 , nella relazione del nazionale , fot. 270.

10 hi.
11 Tale lignificaloria è trascritta nel registro significatoriarum relevio-

ruai , n.* 76 , dnir anno 1677 al 1680 , dal fot. 6i a terga al fot. 70.

,J Cedolario della provincia di Principal > Ultra che incomincia dall' an-

no 1696 , dal fot. 342 a tergo al fot. 346.
,J Cedolario della provincia di Principato Ultra chi incomincia d<x'i an-

no 17)2, fot. 414.
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dis. cadenti ni cognome Caltela aggiunsero rf urlio di de Marlino
,

poi-'

clic egli appunto era figliuolo di Giovan Battista e di Lucrezia de Marti-

ho de’ Duchi di Faicchio '*— Da’ surriferiti Francesco Cattola de Marti-

no ed Anna Ristaldi nacque un altro Giovan Battista
,
che con Cioranoa

Zitelli generò Paolo 1®. Questi succede ne’ beni feudali del mentovalo

Niecola Ristaldi
,
morto senza prole il 20 luglio del 1751

;
perciocché i

beni burgeniatici del medesimo Niecola ricaddero alla moglie Laura Frez-

za in furza del testamento di lui. Nè ometteremo di notare che il mede-

simo Paolo Cattola de Martino 1° ebbe nel regio cedolario l' intestazione

della terra onde ragioniamo a' 31 di gennaio del 1755 Il menzionato

Paolo renne rapilo a’ vivi nella città di Caela il di 16 aprile del 1797 ,
e

con decreto di preambolo della Gran Corte della Vicaria del 20 maggio

dell’ anno suddetto fu dichiarato erede de'suoi feudi il figliuolo primoge-

nito Giovan Battista 2'
,
che consegui nel regio ccdolario l'ultima inte-

stazione della terra di San-Barbato agli 8 di febbraio del 1806 10 — Gio-

van Rallista Cattola de Martino 2® impalmò Eleonora Raffaella Albilo

Curafu ,
Duchessa di Roscigao c Sacco ed unica figliuola di Luigi e di

Anna Maria Villani Capece
;

e da' predetti coniugi nacque nel 181A

Paolo Cattola de Martino 2°
, eh' è l' attuale Duca di Roscigno c Sacco

,

siccome dimostreremo diffusamente nell'istoria di questi feudi posti

nella provincia di Principato Cilra. Il medesimo Duca Paolo con Anna

Cattola della Torre
,
eh' egli disposava nell'anno 1838, procreava Con-

cetta
,
Maria , Eleonora ,

Francesca
,
Annunziala c Filomena. Cinque di

queste figliuole sono tuttavia nubili, imperocché Francesca nell'anno

11 Vedi la pag. <38 del Ragionamento istorico genealogico della fami-

glia Gallola con una memoria pubblicata nell’ anuo 1769 da D. Girolamo

Cattola sopra le isole di Ponza , Palmaruola , Pandataria e Sennone. Ora

dallo stesso Autore accresciuta di notizie , e della serie delti Consoli e

Duchi della città di Gaeta — Napoli MDCCLXXXVItl — Presso Antonio

Longobardo.
11 Gli alti di late intestazione si trovano nel citato cedolario della provin-

cia di Principato Ultra che incomincia dall' anno il3% , dal fol. 442 al fol.

416 a tergo.

16 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall ’ an-

no 1767
1
dal fol. 312 al fol. 315.
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1867 andava in isposa a Felice Patroni Grifi ,
de' Conti di Calvi

,
Patri-

zio dell' illustre città di Trani c Commendatore dell’ Ordine Sovrano di

S. Giovanni di Gerusalemme. Da ultimo diremo che in occasione di

Siffatte nozze il Duca di Roscigno e Sacco Paolo Gattola de Martino 2° c

ie figlie Concetta , Maria ed Eleonora cedevano a Francesca , testé rife-

rita
,
il titolo di Baronessa di Saa-Barbato con P istrumcnto stipulato dal

potato Vincenzo Monti di Roma nell'anno 1867.
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FEUDATARI DI SAN-BARBATO

N. N. ClUCBILO

Addo 1352. Filippo Filangieri
Barooe di Candida

con
Maria di Capua

Giacomo o Cobello Filangieri 1*

1° Conte di Avellino

con
Giovanna Minatolo

Giacomo piccola Filangieri Lancillo Filangieri
2° Conte di Avellino

con

Francesca Sanframondo

Giacomo Niccola 2°

o Cobello Filangieri 2°

3° Conte di Avellino

1408.

Biccardo Fiiangierì
1400
con

Berarda Origlia

Matteo Filaegiek|

1328. Geronimo de Colle
Reggente del Collaterale Consiglio
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Continuazione de' Feudatari di Sari-Barbato

Giovar Battista Sanbarbato

Anno 1841. Drusia Sanbarbato

I

1881. Giovarsi Angelo Albertino

I

1883. Geronimo Albertino
con

Faustina Caracciolo

1636. Francesco Albertino Antonio Albertino

1673. Filippo alber- 1717. Fantina Albertino Francesco Albertino
tino con Monaco

Vincenzo Etisia Idi

1725. Niccola Bistaldi 1 Anna Ristaldi

con con
Laura Frezza Francesco Galtola

Giovan Battista Galtola de Martino 1®

con

Giovanoa Zitelli

1781. Paolo Gattola de Martino 1*

' con
Vincenza di Paolo

1797. Giovan Battista Gattola be Martino 2*

con
Eleonora Raffaella Albito Carata

Duchessa di Roscigno e Sacco

I

Paolo Gattola de Martino 2’

Attuale Duca di Roscigno c Sacco
con

Anna Gallola della Torre

Concetta Maria Eleonora Francesca Gattola Annuùziata Filomena
de Martino

A tinaie Baronessa di San- Barbalo
con

Felice Patroni Grilli de' Conli di Calvi
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SAN-BARTOLOMEO — Vedi Ceppai ini voi. I. pag. 28S
noia 22 e pag. 290, e l'Iunior i voi. I. a pag. 440.

SANFELICE — Vedi Cnpriglia voi. I. a pag. 164.

SAN-GIORGIOLAMOLARA
(
Sanctus Georgius de Muli-

narla ).

Onorato Gaetani d’ Aragona 1

,
Conte di Fondi e Gran Prolonntn rio

del Regno di Napoli , eoi testamento da lui soltoseritto nell’anno 14S9

ed approdilo dal Re Ferrante I d’ Aragona nel 1490 diseredava il li-

glitiolo primogenito Pietro llerardino
, c lasciava in vece i suoi Reni

a’ nipoti Onoralo 2." c Giacomo Maria, ch’crnn tigli del medesimo Pie-

tro Derardino. Onoralo 2”, primogenito, ebbe il Contado di Fondi c di

Traelto
,
ed a Giacomo Maria ,

secondogenito , ricadde il Contado di

Morcone
,
che consisteva nelle terre di Moscone

,
San-Mnrcodecavoti ,

San - Giorgiulamatara ,
Pietramaggiore c Coniano. Il mentovato Cinromn

Maria, divenuto ribelle del Re Ferdinando il Cattolico , fu privato dei

predetti feudi , che nel 1 504 vennero da quel Sovrano donali a Prospe-

ro Colonna , Conte di Fondi e Duca di Trucllo. In virtù della Cupitula-

zione della pace falla dal-menzionalo Monarca col Redi Francia nel 1507,

Giacomo Maria Gaetani riebbe le sue terre
,
ed al Colonna fnron dati in

cambio i feudi di Caramanico
,
Agitone

,
Sulle e Rocca di Cara manico.

Nè qui Irasandcrcmo di avvertire i nostri lettori che nell’istoria de’fcu-

di di Fonili , Coivano e Morcone sarà da noi diffusamente dimostralo

quanto abbiamo leste narralo.

Il menzionato Giacomo Maria Gaetani d' Aragona
, Conte di Morco-

nc
,
perde di nuovo i suoi feudi pel delitto di ribellione commesso con-

tro rlmporalor Carlo V
;
laiche il Principe d’ Grange, Capilan Generale

c Viceré in questo reame pel medesimo Imperatore
, donò le terre di

Sau-Ciorgiolamolara e di San-Mareodccavoti ( sempre che vi fosse stalo

1 Ne parla diffusamente Corlo de Lcllis uè' Discorsi delle famiglio no-

bili del regno di Napoli, parie prima, istoria della prosapia Gaetani, a

patj. Sii c seg.

tsr. ut’ t erni — Voi . IV. | .1
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il regio beneplacito) a Cerare Cavaniglia con privilegio del 12 novem-

bre del 1 528 Eeeone le parole :

Carolili eie. Philihtrlus de Chalons Orange Princeps Cesaree Majestatis in

Italia Capilaneiii generalis et in presenti /legno Vicerex etc. Sane consideiantes

et in arie mentis nome placide reco/cenici animi noliilitatem fidem inlegritalcm

ilevolijnrm , et ureuititatem cestri sperialjilis Don Cesarti de Cabaniglias lle-

gii Arnionnii Capitane i di'echssiini qui continua ubiqiu Incortini cirillici' di-

inicaiulo prò statu predirle Majestatis nul/is veitre persone pepercisti periculii,

et preserlim guani bene fediti cum guarnitila armorum et personaliler in in-

iasione liujus regni per duerni albanie ac eiiam in bello Frusolanit rum eadem

quomitica armorum guani Uremie pugnasti a principio utgue ad finem nee

non in iucasione trirerium conira civitatem neopolis et demum intuì liane ma-

gnificam et fidclitsimam cicitatem neapolii in hac iucasione llaquc ex causa

restre persone fatenmr coi maximam et precipuam dedisse ciclone causam

guapropter considerantes in nostre mentis acie predirla et volente s vobis in ali-

guaimi cestronun serciliorum recompensam procidere devolutis Cesaree Ma-
ialati ei ejus Itrgie Curie terris Sancii Marci de li caroli

, et Sancii Georgii

de la molinara provincie priucipalus ultra oh noioriam rebellionem Jncobi

Marie Cagiani comitis Moicani rie. etc. damus
, donami;!

, concedimus eie.

cobis pretlido Magnifico D n Cesari Cabaniglies prò vobis ceslritqut heredi-

bus el successa ibus in perpeluum utriusgue sexus jam diclas terrai Sancii

Marci de ti cacali el Sancii Jorii de la molinara
.
quas usguc bue tenuti dictus

Comes Mosconi , ad bencplacitum Cesaree Majestalis cum caslris scu forlelli-

liis , doinibus
,
palaliis , el locis aliis in eisdem exislcntibus

, casahbus
, el

villii babilatis el inhabilalts eie.

Il predetto Cesare Cavaniglia impalmò Lucrezia Moni,allo
, elr era

vedova di Luigi Caciai» d’ Aragona figliuolo del menzionato Onoralo 2',

Conio di Pondi
,
Duca di Tritello e Principe di AlLimura ». Alla im desi.

ma Lucrezia dal Tribunale del Sacro Itegio Consiglio venne assegnala In

mela della lillà di Allumimi per la sua dote di durali 9333
)
cd il Cardi-

nale Colonna
,
Viceré di Napoli

,
non volendo dividere un feudo <i vasto,

le delle in cambio le terre di Sa» -.Ilari odceavoli o di San Giorgi,damo-

» Siffatto privilegio si legge nel quia,emìone 55
, che per lo innanzi era

segnato cui n.‘ 2 ,
tlal fot. OS a tergo al fot. 1S.

» ledi (' opera del de l.cl'is lesti citata
, a pag. 225.
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la/a col consenso altresì di Cesare Cuianiglìa
,
consorte di lei. I.' islru-

nienlo di tale permuta venne stipulalo dal notaio Sebastiano Canora di

Napoli a’ 18 di gennaio del 1532 1
,
e fu convalidalo dall' liuperalnr

Carlo V con diploma degli 8 aprile del 1533 3
. Lucrezia Mtnlalto marnò

a’ vivi nell'anno 1 5.Ì0 ,
e Marcello Cavaniglia

,
figliuolo di lei ,

soddi-

sfece alla regia Corte il rilcvio pe' feudi di San-Ciorgiolamolara c di S ii -

Marcodecavoli 6
. Marcello Cavaniglia con l' islrumcnto rogalo dal notaio

Ciovan Domenico Crasso di Napoli cede In terra onde ragioniamo al cu-

gino Scipione Caelani d’ Aragona
,

il <|ualc rinunciò in cambio ad ogni

pretensione contro il Cavaniglia
;

e su tale contralto da Pietro de Tole-

do
,
Viceré di Napoli , fu eonccdulo 1’ assenso regio a' 12 di luglio del

1543’. Scipione Caelani d" Aragona, clic divenne Dica di Tracllo e

Principe di Allnmura, in forza di altro assenso sovrano del 19 novem-

bre del 1543 vende per ducati 11500 il feudo di San-Ciorgiolamolara a

Scipione Carnfa de’ Principi di Stigliano *. Quest' ultimo sposò Isabella

Caelani d’ Aragona ’
,
Contessa di Moreone

,
figliuola primogenita del

surriferito Giacomo Maria
,
e con lei generò Antonio

,
Cesare

,
Ettore c

Costanza, moglie di Ciovanni di Capila, Gran Conte di Altavilla ,0
. Il

predetto Scipione Carata 11
,
Conte di Moreone, vendo nel 1569, col

* II citalo islrunienlu ira trascritto nel fot. 235 c seg. del quinlcrniune

instrumenloruni 3”
,

che al presente manca. Va sunto del medesimo itil i.

mento ti troca nel col. Siti de' processi della Commissione feudale

,

il.* Sditi,

fot. IO.

5 Onesto diploma si legge nel quinlcrnione segnalo ora col n.* 37 , e pri-

ma col il.* 6 ,
dal fui. Iti!) a tergi al fol. 171 a tergo.

6 Registro sgnificaloriarum relcvioruin notalo col n.* 7, dall’anno

1546 al 1349 , fol. li.

I
II mentovalo assenso si (rota nel quinlerniune 50 , che per lo innanzi

era segnato col n.* 20 . dal fot. 350 a tergo al fol. 55 f

.

8 (Jniiiferiiioiie notalo al presente col n.* 52 , e prima col n.‘ 22 , dal

fot. 50 a tergo al fui. 55.

9 Ella i chiamata Vittoria dal de I.--llis nella citala istoria della fanti-

g'ia Codoni , a pag. 222.
,<> Historia genealogica della famiglia Carata pel Consigliere Diagij

Aldimari , lift. Il

.

a pag. 377.
II Dal fol. CI al fot. 74 del col. 315 de' rilevi ( il quale per lo innanzi

era intitolato Libro Ut d' informazioni e liquidazioni degl'introiti tcudali

di Principato Ultra e Capitanata 1318 al 1368) si legge f Informatione pre‘
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«Trillo di ricompra
,
la terra di Snn-Ciorginlnmntera ed i feudi di Pielra-

innggiore e Sani' Andrea a ferrante do l’alma pel prezzo di ducati 1 5277,

della qual somma il Caro fa era debitore ad Agnese de Palma, madre del

medesimo Ferrante Poscia il Cnrnfa cedo il mentovalo drillo di ri-

compra ad Antonio
,
Marchese di Corata

,
suo figliuolo primogenito , il

quale acquistò liberamente la terra di San-Giorgiolamolara co' feudi di

l’it Iramncfiiorc c Sani' AndrCa
,
e delle in cambio al padre la terra di

San-Ciuliano. 1/ islrumcnlo di tale contratto venne stipulato dal notaio

Annibale Ballimello di Napoli
,
e fu approdilo dal Girdinalc deCranvela,

Viceré di queste contrade
,

a' 27 di ottobre del I57A Il Marchese di

Curalo Antonio Carafa ven.lé nel 15S7 il feudo in esame a (ìiovnn Paolo

Cusso
,
Duca di Sant'Agata de' Coti

,
pel prezzo di ducali 72000 Ven-

ne rapilo a' vivi Gimnu Paolo Cosso nel di 13 aprile del 1597 ,
e Pietro

,

s io figlinolo primogenito
,
soddisfece nel 1598 alla regia Corte il rilcvio

delle terre di San-Giorgiolamolara
, Ceppatelli

,
Sant'Agata de' Colie

Mirabella B
. Pietro Cosso ed il figliuolo primogenito Tommaso vcndctlc-

r> per ducali 20000 a Giovnn Giacomo , fratello del medesimo Pietro, la

terra di San-Giorgiolamolara ed i feudi di Pielramaggioro c Sant’ An-

drea con l' istrumcnto rogalo dal notaio Giovan Pallista franco di Na-

poli c convalidato dall’assenso conceduto dal Conto di Iìonavcnlo
,
Yicc-

sa nel 1519 per I' i nt rate del feudo di Pielramaggiorc sito in territorio di

S. Giorgio della Molinara
,
che si possiede per lo Magnifico Scipione Ca-

rata di Napoli.

12 Repertorio de' qiiinternioni della provincia di Principato dira, voi.

fot. SS5 a lago , ore si cita il fui. 177 del quinlernione 75 , che al presente

manca.
,s

L’ assenso regio testi citato è trascritto nel quinlernione I0S , che pri-

ma era segnalo col ri
° 89 ,

dal fui. 252 a tergo al fot. 2 i5.

11 Menzionali! l.° reperto! io de' quinlernioni delia provincia di Princi-

pato Villa , fui. 285 a tergo , ove si cita i( fol. 2G 7 del quiiUeniione 5 , che

.aura parimente.

11 Registro significaloriarum rcleviorum segnalo col n." 55 , dall' an-

no 1592 al 1599 , dal [ol. 17 a tergo al fol. 20 a tergo. Vedi altresì dal fol.

95 al fui. 171 del voi. 295 de' rilevi, il quale prima era intitolalo Libei septi-

inus origioalium relcvioruui proviociarum Principalus dira et Cupila-

lutao anni 15G1 ad anuuiu 1GI0.
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re di Napoli

,
a' 24 di inano del 1605 ». Ad istanza de* crcdilori di Gio-

van Giacomo Cosso
,
Duca di Sant’ Agaia de’ Goti

, il Tribunale del Sa-

e ro Regio Consiglio col regio assenso del 15 dicembre 1620 cedè il feu-

do in esame per ducali 62000 al Marchese di Torrecuso Carlo Carac-

ciolo
,
denominalo allrcsl Carlo Andrea

,
che n’ebbe C intestazione nel

cedolario della provincia di Principato Ultra n
. Carlo Caracciolo dalla

munificenza del Re Filippo IV di Spagna consegui il titolo di Duca di

San Giorgio per sé , pe' suoi eredi e successori con diploma sottoscritto in

Madrid il di 1 1 dicembre del 1626 . ch’ebbe in Napoli il re^io-extquaiur

a’ 30 di giugno del 1627 l9
. Del cilalo diploma a noi piace riferire le se-

guenti parole, imperocché le medesime ricordano que’ servigi che il

Caracciolo 19 ed i suoi antenati resero alla Reai Corona :

Philippus eie. Cum nornine illustri! fidelis nobit dilecli Don Caroli Ca-

roccioli Morchionis Torrecusi Collateralis Consiliarii nostri in citerioris no-

j;ro Siciliae Degno notai enixe supplicatum fueril ut in memoriam tuorum

toliusque suae famiìiae meritorum se a Morchionis gradu ad Ducis fastigium

attoUere diguaremur .Voi considerante! prosapiae ipsius egregiam antiquamque

nobilitatati
, ac merita

,
et obsequia Hegibus predecessoribus nostri$ a suis

majoribus praestita praesertim ab fini alavo A’icoiaio Antonio Caracciolo Mar-

chiane de Vico consiliario nostro collaterali et Macchione de Libonati ejus

patre qui cum aliis duobus suis fralribus in praelio navali apud Lepantum
,

et in Planària nobis insertiviì Ad haec perpendentcs grata , atque probaia no-

bis obsequia
,
quae ipse Don Carolus adhue exhibuit

,
primum apud Querqui-

lc Tale assenso si legge nel quinternione 146 , che per lo innanzi era se-

gnato col n.° 57 , dal fol . 195 al fot. 202.
11 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall' an-

no 1659 , fot. HI — E vogliamo avvertire che una copia legale del citato as-

senso regio ( estraila dal fot. 24 e seg. del quinternione 95 , che ora manca )

si trova nel voi. 525 de' processi della Commissione feudale , n.* 3027 , dal

fot. 194 al (ol. 199.

19
II diploma ed il rrjio-exequatur testi citali sono trascritti nel registro

Tituloruni della cancelleria del Collaterale Consiglio

,

n.* 3 , dall' anno 1621

al 1629 , dal fui, 105 a tergo al fol. 110.
19 Del menzionato Carlo Andrea Caracciolo , Marchese di Torrecuso ,

discorre diffusamente Raffaele Maria Filamondo nel Genio bellicoso di Na-

poli , parte prima
, a pag. 145 e seg.

, ove si osserva altresì il ritrailo del

Curaceiolo.
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«uni miles volunlarius agens uhi cimi mauris dimicans graviltr saucialus

futi
,
polita in exptdilione ad Atgeum Mare confetta , deinde in clasiihus no-

stri! }farii Oceani cum muncre Tribuni mHitum /lalorum mirifici militavit

,

ac poti varia obiequia per ipium in diclis noitrii classibut praestita praeser-

tim dum recuperationi et expugnationi civilalit Sancii Salvatorii in Drasilicnsi

Provincia, nec non deftnsioni Intuite ijttiac vulgo Cadix , cum Angli

tandem insulam cum ciane valida inradere conarcnlur . urtiti! , secando in

Tribùnum mililum ilalorum creatui fud, merito pernioni tjus benigne annuen-

dum , Terramque Sancii Georgij , ijuam in provincia Principaliil dira dicli

nostri citerioris Siciliae regni a nobis regingue nosir a Curia jutlis , tu asse-

rii , titulis in feudum lenti el possiiel . dieta Ducutiti splendor c illvstrandam

atque intignendam decrevinws Tenore igilur praeicntium ex certa icienlia

regiaque auelorilnle nostra d> liberate ci renatilo , ac ex gratia speciali matu-

rarne sacri nostri supremi consilii accedente delibtralionc praefaium llluslrem

Don Carolum Caraeciolum Duceni Sancii Georgij rjusgue liacredes et succes-

sores ordine tuceessico Ducrs pracdiclac icrrae facimus consliiuimus crcamus

el perpetuo rrputamus Terramque ipsain Sancii Gtnrgij , alque illius membra,

el disirictum in Ducami Tantum , et honorem crigimus
, cl cxlollitnus prae-

falumque Don Carolum Caraeciolum ejusqite liacredes , et successores ordine

successivo Duces cjuidem (errae dicimus , el no ninamus eie. eie.

Da' discendenti dal mentovalo Curio
,
o Carlo Andrea Ca raeciolo, fa-

rem mollo nell’ istoria del feudo di Torrcenso
,
ed ivi rima ndiamo i no-

stri lell ori. E qui vogliamo aggingncrc che Luigi Francesco Caracciolo,

ultimo Marchese di Torrecuso
,
mori nel 17GA senza successori ne' feu-

di ,
laiche quest' ultimi ricaddero alla Bcgia Corte

, c le rendile della

lerra di San-Ciorgiolamolara furono amminislralc dalla Beale Azienda

Allodiale. Le medesime rendile con reai dispaccio del 2 marzo 1801 ven-

nero donale dal Be l'ordinando I al Cardinale Fabrizio Buffo, da cui pas-

sarono all' allindo Principe di Sani' Aniimo.

Piè Irasandercmo di riferire che nell'anno 1810 il Comune di San-

Ciorgiolamolara sostenne una lite coll'Amministrazione de’ Dcmanj in-

torno alia pertinenza delia vigna grande della Maddalena , dei lerrilorj Or-

sai a ,
Mazzarossa , S. Barbara , Costa de' Santi , Monleleggiero , Mante di

Colla , Costa finocchiara , Perazzclo , Penniniello , Calisi , Laure
,
Fontana

ài Forilo ,
Slarza, dei locali del feudo di S. Andrea e Pteiramaggiure , Cam-

po dC Monaci
,

fieli delia ,
del bosco ìlazzocca ,

del bosco o della difesa di Dra-
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go>ietti silo alla Ferrara, eie. Dalla Commissiono fondalo noi 20 giugno del

1S10 veunc all'uopo emanala una sentenza, ilio fa impressa por le slampe

nel Bollettino del 1810 ,
n." fi , dalla png. 1001 alla pag. 1040. I docu-

menti ohe allora esibirono i litiganti , si trovano nel voi. 528 de' pro-

cessi di quel Tribunale dal n.“ 5025 al n.° 5027. Fra i mentovali docu-

mcnli vogliamo nolarc i seguenti
, che stimiamo importanti :

l
u — Certificato dell' Archivio Generale ( anno 1810 )

Qualmente avendo

riconosciuto il Registro di Carlo Illustre figlio primogenito di Re Roberto di

Angiò , e suo Vicario Generale nel Regno segnato 1322 lettera A , che in dello

Generale Archivio si conserva ; nel medesimo al fui. 13 e seguenti esiste V al-

lislamenlo dei barimi con la tassa de' rispettivi feudi per lo sercisio militare a

causa della spedizione di Terra Santa formalo a tempo de' Re Normanni “ ,

ed in esso al fot. 20 a tergo sotto la Terra Renevcntana li porta tassato il se-

guente :

Comes Rogtrius Roni Albergi dixit
,
guod demanium suum Tcrrae Bene-

venlanae ; de Apice est feudum VI mililum , de Bono Albergo (eudum IV

militino , de Sancto Severo feudum III milituni. Vita proprium fendum , mì-

liles XIII et cum augmento vbtulit milites XXXI et servientes XL et Bali-

stai II.

Isti tunf Barones ejus.

Hubertus de Monte Malo tenet de feudo Tbomasij de Fenicuìo , Joem ,

et Palatam , et Saiictum Joannem Maglio
,
quod est feudum III mililum , et

cum augmento oUtilil milites VI.

Hubertus de Marca dixit
,
guod lenel de eo Reginam , quae est feudum I

mililis. et Mallerius de Marca lenel Pesclum
,
quod est feudum I mililis. et

cum augmento. obtulil milites VI.

Guarimus de Terra Iìubea lenel de eodem feudo Thomasii Thamur
,

guiiii est feudum II mililum , et Terram Rubeam
;

quae est feudum II miti-

(um. et cum augmento oblulit milites Vili.

Hartholomaeus de Petrapulcina tenet de eodem Petram Pultinam
, quae

est

,

sicut dixit
,
feudum I mililis. et cum augmento oblulit milites II.

20 Fu pubblicato da Carlo Borrelli nell' opera Vindix NcapoliUnae no-

bilitati!.
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[ìaul Pincllus lenti de to Farnitum , quod et! , liciti dirti ,
(cudum I

mititis. ti cum augmento obtulit mititei 11. Una mnt de praedicto feudo Tho-

masij de Feniculo
,

quae tenti a praedicto Comite Rogerio , cum augmcnlo

milite! XXII.

Gerardut de Graecia «nel a praedicto Cornile Graeciam
,
quod est [cu-

dum III miliium , et Savinnanam feudum I militi! ,
ti Ferrarmi! feudum II

mililum. Una : l'raprium feudum milites VI. et cum auqmento milites XII et

sertientei XII.

Ixar Retri Franculi, ti Guiltelmi Pontifranci , sorores ejus tenent JUon-

tem Calvum , quoti est feudum IV mililum, et Geneslram feudum I militis. et

rum auqmento obtulit mititei X.

Guffridus (Uiui Pagani Afoni» Futculi dixit , quod tenti de eodem Co-

rnile Slonlcroncm , quod eti feudum l mililis. , et Campugaclarum
,
quod est

feudum I et Sanciam Crucem : ti Vitlanoi
,

quos (enei in Apice , feudum I

mililii. et cum augmento obtulit milita VI.

Roberlus de Slmile Sialo dixit
,
quod tenti in capite ab ipso Cornile S.tjt-

c.tcu Oeurgiuii , quoti eit feudum III mililum , et Guastum , quod est feu-

dum I mitili!, et cum augmento obtulit inler tolum milite! Vili et servientes X.

Hubertus de Slolinar dixit , quod tenti de eodem Slatinar , quod est feu-

dum Il mililum. et cum augmento obtulit milite! IV et serviente! X.

Rarlholomaeus de Monte Forte lene! de feudo Guiltelmi Sancii Frag-

ni undi , quod tenti de eodem Cornile: scilicet Franitum , quod est feudum I

militi!, ti cum augmento obtulit tni'ites II.

litigo filivi Itaynatdi fitti} Guiltelmi dixit
, quod tenti in demanio San-

cium Lauleramum , quod est feudum III mililum , cl Castellum Paganum ,

quoti est feudum II miliium. ti cum augmento obtulit milites XI t ti servien-

te! LX XX —
(
Ci lato voi. 528 de' processi della Commissione feudale,

n." 3026
,
fol. 1 ).

2" — Capitoli ed immunità concedute nel 1541 alla Terra di S. Giorgio

della Slolinara dall' Illustre Scipione Caiafa utile Signore di della Terra , e

munite di astenia regio pel Viceré U. Pietro de Toledo nel 6 giugno 1549 —

»

(Ivi, dal fol. 19 al fol. 55).

3° — All i del regio demanio pio Regio Fisco . et Umversitale lerrae San-

cii Georgii de la Mulinare cum Illusili Duce Sanctae Agalline Anni 1587—
(Ivi ,

fol. 93).

4" — Appresso del feudo di S. Giorgio della Slatinal a sotloscritlo nel lo
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settembre 4639 dal Tavolano Salvatore Piolo — ( Ivi
,

fnl. 125. Una copia

del medesimo apprezzo si legge dal fol. 460 al fol. 473 a tergo del voi.

319 de' rilevi
,

il quale per lo innanzi era intitolalo Liber 9 informai ionuns

releviorum provinciarum Principaius Ultra et Capitanatae ab anno 4650 usi/ue

ad 466SJ.

5° — /{dazione del Razionale D. Liborio Russo estratta dagli alti per la

rendita del Feudo di S. Giorgio la Slolinara. Anno f!64 — ( Ivi

,

dui fol.

159 al fol. 173).

6° — Pianta del bosco di Ilazzocca eseguita dal Regio Agrimensore Sa-

verio /ammarino nel 4752 ( Ivi
,
n.° 3027 , fol. 129 ).

Ut. be' Keoih — V t. IV. 14
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FEUDATARI DI SAN-GIORGIOLAMOLARA

Onorato Gaetani b Aragona 1°

Conte di Fondi e di Traelto

Pietro Berardino Gaelani d’ Aragona

Onoralo Gaelani

d' Aragona 2“

Conte di Fondi

,

Duca di Traelto

e Principe di

Altamura

Prospero |

Colonna Luigi Gactani d’Arogona

Conte di con

Fondi e Locreiia Montalto, la quale

Duca di I Pass* « seconde

Traelto I none eoo Cesare

1504 I Cavaniglia

1643. Scipione Gaetani Marcello
n' Aragona Cavaniglia

Duca di Traetlo ,
1810.

Principe di Altamura ,

Barone di Piedimonle , eie.

Anno 1489. Giacomo M.* Gaetani
d' Aragona

Conte di Morcone

Isabella Gaetani d’Aragona
Contessa di Morcone

con
1843. Scipione Carafa
de’Principi di Stigliano

Antonio Carafa
Marchese dì Corato

16C9. Ferrante de Palma

1587. Giovan Paolo Cosso

Duca di Sant’ Agata de’ Goti

con
Cornelia Pignatello

1697. Pietro Cosso 1605. Gio. Giacomo Cosso

Tommaso Cosso
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Continuazione di' Feudatari di San-Giorgiolamolara

Addo 1620. Carlo Andrba Caracciolo 1°

Marchese di Torrecuso

Nel 1626 ebbe il titolo di

Duca di San-Giorgiolamolara

con

Vittoria Havaschiero

1646. Geronimo Maria Caracciolo
con

Caterina Acquaviva d’ Aragona
de' Conti di Conversano

1662. Carlo Andrba Garacciolo 2“

con
Porzia Caracciolo

de’ Marchesi di Sant’ Eramo

1691. Niccola Antonio Caracciolo

1733. Luigi Francesco Caracciolo
Mori nel 1764 senza successori

ne’ feudi

— "r a

1764. Hegia Cortb

1801. Cardinali Fabrizio Kcfio
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SAN-GIORGIOL AMONTAGNA
(
Sanctus Gcorjius ,11vn-

tisfusci ).

La città di Nusco ed il casale di San Giorgio della Montagna di

Rlontefusco
,
o San-Giorgiolamontagna , si possedevano nell’ anno 1460

dal Conte di Sant'Angelo Giovan Niccolo de Janvilla
,
o Gianvilla

Quest* ultimo ebbe due figliuole per nome Violante
,
che fu moglie del

llegio Consigliere Marino Brancaccio
,
ed llaria , la quale andò in ispo-

fo a Pietro Brancaccio. Violante
,

essendo morto il padre
,
dal Ue Fer-

dinando I d’ Aragona consegui l' investitura della citlà di Nusco c del

rasale di San Giorgio con diploma sottoscritto in Napoli a' 13 di luglio

del 1471 *. La medesima Violante de Gianvilla non ebbe figli
,

talché

ereditò i mentovati feudi la sorella llaria
,
che dal predetto Sovrano

n'ebbe la richiesta investitura nel di 20 febbraio del 1490. A prò della

suddetta llaria i Ite Alfonso li e Federico d’ Aragona confermarono il

possesso della città di Nusco c del casale di San Giorgio co* diplomi del

20 maggio 1494 e del 17 maggio 1497 — Da Pietro Brancaccio ed llaria

de Cianvilla nurquero Geronima
,
che divenne consorte di Giovan Bc-

tardino de Azzia
,
e Hebccca

,
che fu moglie di Pier Giovanni Spinello

l
a

, del Sedile di Nilo della città di Napoli. Né trasanderemo di aggiu-

gnerc che la llaria de Cianvilla
,

col consenso di Geronima Brancaccio

sua figliuola primogenita e di Giovan Berardino de Azzia , donò alla

menzionata Bchecca il casale di San Giorgio con l’ istrumento stipulalo

dal notaio Marino de Clerico di Noju a’ 19 di febbraio del 1507 ’. llaria

1 Di Itile famiglia ragiona diffusamente Carlo de Lellis nella parie pri-

ma de' Discorsi dello famiglio rosili del II egro m Napoli , a pag.

55 e srg.

1 Questo diploma si legge nel voi. 5 de' privilegi della llegia ramerò della

Sommaria , il quale per lo innanzi era intitolalo l'rivilegioruui 38. 1471 ad

1177 . fai. lifi,

* Il citalo istrumento , i assenso conceduto sul medesimo dal Ue Ferdi-

nando il Cattolico , e le pergamene originali de' mentovati diplomi del 141)0.

1494 . e 1491 si serbano nell' archivio dell'attuale Principe di San Giorgio

Carmini Lancd’vl.l , siccome ub'jiam notalo nell' istoria del feudo di Su;co.

-Google



— 109 —

de Cinnvilla mancò a' vivi nell' oprile del 1522 , o nel 2 moggio di

quell' anno Rebecca Brancaccio
,
sua figliuola ,

soddisfece alla regia

Corte il rilevio sul casale di San Giorgio * — Di Pier Giovanni Spi-

nello 1 ,° e di Rcbccca Brancaccio furono figliuoli Giovanni Antonio,

Ciovan Francesco
,
Giovati Ballista e Violante

,
che sposò Rainiero Co-

peco
, c mori nel 20 agosto del 15G4- Giovanni Antonio Spinello , qual

primogenito
,
divenne Barone di San Giorgio

,
e pagò al Fisco il rilevio

nel 26 aprile del 1 530 ,
essendo trapassata Rebecca Brancaccio sua ma-

dre *. Giovanni Antonio Spinello
, morto nel 19 febbraio 1533, non ge-

nerò prole alcuna con Porzia Adorno
,
sua consorte

, talché ereditò il

feudo io esame Giovan Francesco
,
suo fratello secondogenito *. Questi

donò il castello di San Giorgio a Giovan Ballista 2°, suo figliuolo primo-

genito e marito di Lucrezia Borgia ; e poiché il medesimo Giovan Balli-

sta premorì senza Agli ai padre
,
quest' ultimo riebbe tale feudo. Il pre-

detto Giovan Francesco Spinello venne rapito a' vivi nel li ottobre del

1 562 , e Pier Giovanni 2°
,
soo figliuolo

,
soddisfece alla regia Corte il

rilevio sui casale di S. Giorgio n'22 di novembre del 1563 Pier Gio-

vanni 2°
,
tcslé riferito

,
non ebbe figli , ed il feudo onde ragioniamo

ricadde a Giovan Ballista Spinello, suo zio. Dal mentovalo Giovan Balli-

sta c da Diana della Tolfa nacquero Pier Giovanni 3°
,
Giovanni Anto-

* Registro delle petizioni de’ rilevi ,
n.° 13 , dall' anno 1516 al 1523 ,

fui. 139 a tergo e 142 a tergo.

s
Voi. 14 delle citate pcliiloni de' rilevi, dall'anno 1529 al 1513, fol. 134.

• Voi. IO delle medesime petizioni de’ rilevi . dall'anno 1554 al I5H ,

fol. 9 a tergo — Dal fol. 167 al fol. 171 del voi. 3 12 de’ rilevi ( il quale per

lo innanzi era intitolato Liber 2. informaliunum inlroytuum phoeudalium

provinciarum Principatus Ultra et Capitan itae anni 1539 ad annuiti 1347)

si legge I" Informationc dell’ entrate feudali spcttanlitio al Barone del Ca-

stello di S. Giorgio in pertinenze di Monlcfuscolo anno 1539.

1 Registro signiflcatorinrum relcviorum segnalo col n." 14
,

dall’ anno

4564 al 4564 , dal fol. H9 a tergo al fol. 120 — Net fot. 335 del voi. 289

de’ rilevi ( il quote pir lo innanzi era intitolato Libro III di originali rilcvj

di Principato Ultra e Capitanata ) si trova l’ Istanza per parte dell’ eccel-

lente Pirro Giovanni Spinello per I' adoa pagata per lo feudo del Castello

di S. Giorgio cou cscomputo del rclcvio per morte di Giovan Francesco

Spinello nell' auno 1361.
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nio
,
marito di Colonna Caracciolo

, e Violante
,
consorte di Andrea di

Somma. Pier Giovanni 3°
, clic fu Darone di San Giorgio , con Lucrezia

Caracciolo de' Marchesi di Vico procreò Carlo, Ciovau Battista, Fabri-

zio
,
Diana

,
moglie di Ciuran Battista Cupcce Galeota Tcsoriero Gene-

rale del Regno , cd Eleonora, che andò in isposa al Marchese della Polla

Francesco Antonio Villano. Carlo Spinello con decreto di preambolo della

Gran Corte della Vicaria fu dichiarato erede de' beni feudali del padre *,

morto nel 9 maggio del 1596 , e soddisfece alla regia Corto il rilevio

su’ costelli di Buonalbergo c S. Giorgio *. Il medesimo Carlo 10
,
che di-

8 Tale decreto li leggi nel fot. 181 del voi. 291 dei rilevi , il quale prima

era denominata Liber V. originalium releviorum provinciarom Capitana-

le ,
Casilicatae , Princlpatus Cifra et Ultra auui 1567 ad 1617.

• Ivi , dal fot. 178 al fot. 184.

10 Delle getta militari di lui discorre diffaiamente Raffaele 31aria Fila-

mondo nel Genio bellicoso di Napoli
,
parte prima , dalla pag. 131 alla pag.

144. Se ne fa menzione altresì in un documento che riporteremo in nota. Si

innonderemo di aggiugnere che il predetto Carlo Spinello , tuo fratello Gio-

vali Ballista e tuli* i discendenti loro si maschi che femmine furono nomi-

nati Marchesi del Sacro Romano Impero a' 29 di marzo del t6ì3. Ecco alcune

paiole del diploma di tale concessione, il quale ti serba dall'attuale Principe di

S. Giorgio Carmine Lancellotti :

Compertum ilaque habenles , et esploratimi , Carole Spinelle , Te ex

Primaria Fainilia io Regno Neapolitano , cujus Nobililas cuoi Anliquitato

certa! , ortus lui primordia ducere, quae lunga annornm serie , Virus ,

et in armis , et in Toga conspicuos , de Patria , et Religione , de Roma-

norurn Imperatoribus augustae memoriae praedecessoribus nostris, de Se-

miissiinis Hispaniarum Regibus , et Inclytac Durnus Nostrae Principibus

optiate inerilos , quorum rnemoriam tum ipsa virlus , caquc duce res

pracclare , forliterque gestae
, tum Scriplorum monumenta immortaliteli

consccrarunt , eie. Te vero Carole Spinelle laudalissimis eorum vcsligiis

jam tum a primis aetalis tuae temporibus , generoso animi duclu insi-

stcntem , omnes conatus , studia , et actioues luas in eum velut scopum ,

seduto diligculcrque direxisse , ut a vetusta Majorum successione conti-

nuato duclu in te traiisfusum , libique velut per rnanus consignatuui Decus

I>mestico m , non modo ab oblivioni! iuteritu , cui pleraquo mortalium

sunt obnoxia , vindicare , veruni eti.im propriis meritis , alque virtutibus

pulcherriute adauctum , ornatum , et illustraluui ad posteritatem tuam

propagare posses. Quo.l quidem uli rutilici ter coeperis , ita virilitcr , et

cuoi laude coatiauaveris
,

postquaiu a miliUri «cieutia , cxcelsi animi va-
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venne Mari licsc del Sacro Domano Impero, Signore assoluto d' Orsi-

novi e Maestro di Campo Generale
,
trapassò nella Repubblica di Gcno-

lore , et obscquiis Caslrensibus in Italia Nominis lui Fama inclaruisset ,

inde vero, nefanda rebellione per universum Regnuna nostrum Bohaemiae

ad confìoes quoque Provincins diffusa
,

a Serenissimo llispaniarum Kego

Catholico Consobrino , et Nrpole nostro Charissimo rum Legione veterana

Militis lectissimi Neapolilanl io Exercilus nostri suhsidia missus , ila ubi-

que generosum
,
prudentem , strenuum , imperterrilum te praesilteris ,

nt pluribus arcibus , costei I is , urbibus , locisque natura et arte munitis ,

tum in ipsa Bohemia , magna plerumque boslium strage cxpugnalis , int-

micorum Catcrvis etsi numero praevalerent , cacsis . fusis , et profligalis
,

tandem in memorabili proelio secus Albi monlis Jugum
, lanuti procul a

Pragae conspectu , Legiouis libi commissao virlus iuter caeleras plialan-

ges , Tua vero cum primis generositas, atque animi inconcussi robur

cum singulari prudentiae laude enituerit
,
quando gloriosam per miracula

victoriam Divina no bis Brut fìcea li a trihuit: Tu vero per adversas pcr-

duellium acies forti ter perrumpendo , contemplis periculis quibuscumque,

ioler primos aditum iu Urbem patefecisli , et unde viginli Signa milita-

ria, conspicua hcroicae fori i luti inis luae trophaea
,
pertinaciter repugoanti

hosti cxlorsisti. Benigne quoque meminimus, Exercilu nostro in Mora-

viam converso , quam opportuna oobis r eique publicac , opera tua fueril,

tuoi in passìbus defendendis, ac assecurandis , adversus periculosissimas

Hungarorum , ac Silesilarum macbinationes ,
uli conalus illorum, vel ani-

mose rcprcssrris , vel dextere eluseris , vel sagaciter praeoccupavcris .

quemadmodum civilalis Olomucensis alque ronfloium illorum tutandorum

cura Ubi concredita , ea soliciludine
,
prudentia

, et magnauimitate officio

funclus sis , ut loti quldem Provinciae securilas stabilita in magnum enco-

mii lui iocrementum accesserit. Cimi vero in hia omnibus expcctationi ,

quam de Te conceperamus , abunde satisfeccris
, atque etiamnunc Aulam

nostrani Caesaream ad solemoem Electorum l’rincipuiu Couvcolum a no-

bis indiclum sequutus , in eodem observantiao tramite , et indefesse de

nobis quam optime merendi studio perseveres
, praclermillere noluimus ,

quiD ultra Tesserai» benignile inclioatiunis nostrae , Clavein sciliccl Au-

rcam . qua jam pridem te coudecoravimus , luculentiore aliquo Alnemosy-

no Tibi , tolique posteritali tuac gradata nostrani Imperaloriam , vclut

perenni atiquo monumento , declaralam iremus. Motu ilaque proprio , ex

certa acienUa ,
animo bene deliberato , sano accedeute cousilio , et de Ce-

gareae polestatis nostrae plenitudine. Te supradiclum Carolum Spinellum,

fratremque luum Joanncm Baptistam , omnesquo utriusque veslrum libe-

ros , haeredes ,
posteros , ac dcscendcntes vcslros Irgilimos utriusque so-

XUS nalos , aelornaque serie nasciluros
, vcros Sacri Romani Imperli Mar-
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va il di 5 aprile del 1633 lenza aver generalo prole alcuna con Maria

Spinello de’ Principi di Tarsia
,
sua consorte. Laonde

, in forza di un

chiones , et Marchionissas creavimus
,

fecimus , tituloque , et bonore

Marchionalus lmperialis auximus atque insignivimus ; siculi tenore prae-

senlis nostri diplomato creamus , facimus , nominamus , augemus , et in-

signimus eie.

Nella Cappella della famiglia Spinello entro la Chieta di 5. Domenico

Maggiore di Napoli ,
a man dritta dell ’ aliare maggiore t leggeri la seguente

iscrizione , riportata altresì dal citato Filamondi e da Carlo de Lellis nella

Parte seconda ovvero supplemento a Napoli Sacra di D. Cesare d’ Eugenio

Caracciolo a pag. 136 :

CAKOLCS SPINBLLUS MARCHIO URS1NOY1 ,

MAGNUS ANIMO , MAJOR CONSILIO ,

M AULA FERDINAND! CAESARIS CONSILIÀHIUS ,

MARCHIO CLAVIS AUREAB ,

TRACTANDIS , REGBNDI9 NATUS ARMI9 ,

IICMANUS IN HOSTES « IN SDOS MUN1FICU9 ,

ITALICI NOMINIS , UBI JCS , PASQUE , STUDI09US ,

EXEMPLO MAJORUJf
,

AGSPICIA SEQUCTUS AUSI RIADDII ,

PRO CAESARB , PRO REGE HISPANIAB

PHIL1PPO 11. III. IV.

ANN. IV. ET XXX.

IN ITALIA , BELGIO , GERMANIA ,

CENTI' RIO . MAG1STBR ACIEI , DCX EXBRCITUS *

COI LAT1S SIGMA DECERTAVIT DEC1ES.

SA EPE HOSTIUM SANGUINE IUBUTUS ,

TER SCO PURPCREUS ,

AI.BERSTATHIUM , BETLEHEMDM GABORAEUM , DCCBSQUE ALIOS

DOCUIT QUID IN ARM19 POSS1T ITALUS.

TER AD PRAGAM CORONAI! MERITCS MURALBH
t

ACTUOR PRAELU ,

REPETBNDAE PUGNAR GERMANIS TERGA DANTJBCS ,

CAPIENDAB URBIS . IN QCAM PRIMUS 1RRUPIT.

DEDITA SCI OPPORTUNITATE SUBS1DII

PREDA . OSTBNDA , INCLUSA . BOLDUCO t VERCELLIS.

TER ODSIDIONALEM , ET CIVICA!! ,

LIBERATA OBSIDIONB POSSON1A . UXAVIA , JESINO ,

PUOVINCI1S , REGIONI BUS
, BXBRCIT1BUS.

MAS 1NTER LAUREAS , SUMMC9 GBNUAB DUX
„
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doerolo di preamlailo della Gran Corte della Vicaria , succede ne' feudi

dello Spinello il fratello Giovali Itallisla 3°, che pago al Cisco il rilcvio nel

maggio del 1(534 Il predollo Giovali Uallisla dalla munilicenxa del Ite.

Filippo IV di Spagna consegui il titolo di Principe di S. Giorgio per sé ,

pe'stioi eredie successori con diploma del 28 ottobre del 1G3S, ch'ebbe in

Napoli il regio-rjrcf/uamr a’27 di gennaio del IG39 u
. Eccone le parole:

Philippus eie. Cum nomine illuslris consanguinei imiin piriti dilecli

Joannis flaptislae Spinelli Slarcliionis de BvonrtlOergo 13
nulnt enixe suppti-

calum fueril ut tu menioriam suorum totiusque suae familiae itux.fiiruiii se a

Marcbiunalus gradii ad Principis fasligium adultere dignaremur ; jYi.i consi-

derantes prosopiae ipsius egregiam anliquaniquc nobilìlalem. ac instiper suan

in nos singularcm /idem et observanliam.el mojorum suorum inacciai a meri a

et obsequia
,
quae pregni! quoque merilis fidelibusque obsequiis inagis exorna-

veril dum notili per piuni annoi Gubernatorem provinciarum Capiianalae ri

Comilalus Molisii in Ciierioris nostro Siedine Pegno ac caruindcm provili-

ciarlilii Capilaneum ad bellum agens inscrvierit ei subinde lamquam unui ex

deputalis liaronagii et Regni praedicti in pluribus parlamenlis celebrali
s
gnu •

cani el gratam nubis operom praeslilil
, ac eliam ahii in rebus el occasi nibus

lam belli quam paci! tempore obialit cerlistnua offcclus animi in nel sui aiqne

obsercantiae judicia eduli! ad imitai ionem i>rncdictoruin majorvm suorum ,

praesrrlini quondam dioreh ioni s Caroli Spinelli fruirli sui , eujus proci taro

mrrila egregiaque farla notili mugnopere acccpla alque cognita inni ; Merito

BESTINGOENDO INTBNTUS COI! ALLOBROGE DEI LO ,

NEC ACDIEKTIDOS IH INV1CTI VIRI V1TAH ARMIS ,

MANO CARIT MEDICA

ANNO AETATIS LIX. SAI.. HCM. CO. 13. XXXIII.

INSEPOLTO «lOM'MKNIUM NOMINI

FBATRI SOAVISSIMO

IOANNBS BAPTIST A MA Nenia BONI AI.BERGI P.

11 Dal fot. SCO al fui. CCS del mi. 318 dei rilevi
, il quale per lo innan-

zi era citato l.iber 8 originalium informntionum releviorum provine! irum

Princip.vtus Ultra et Capitanatali anni 1617 ad 1619.

12
II diploma ed il regio-exeqnalur , lesti mentovali

. sono Iraserilli nel

registro Tilulornm della cancelleria del Collaterale Consiglio
, n.* 6 . dall'an-

sio 1633 al 1645 . dal fot. 64 al fol. 69.

13 Nc abbiamo di/fusamente discorso nel voi. I , o pag. uè.

Ist. ub’ Fecbi — Voi.. IV. li
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horum intuita et quoti dictus Marchio Joannts Baptisla Spinellus sii hatrcs

et legitimus titcrrssor dirti marchiami Caroli
, pelioni suae benigne annuen-

tium Terramque Sancii Genrgii
, quota in provincia Prineipatus llllra dirti

nostri ciierioris Sicitiae Pegni a nobis Regiaquc nostra curia justis lilulis in

feudum lenel et possitiet , diclo Principalus decori illustrandoti! esigue insi-

gniendam decrevimus. Tenore igilur praesentium ex certa scietuia Regiaque

aucloritale deliberale et consulto ac ex gratin speciali maturaque sacri nostri

supremi constiti accedente deliberatione praefatum illustrem consanguineum no-

strum tlarchionem Juanncm Raptistam Spitsellum Prisscipem Sancii Georgii
,

suosque baeredes et successores ordine successivo Principe s dictae Terrae

Sancii Georgii facimus , constituimus . creamus et perpetuo reputamus eie.

Il Principe di S. Giorgio Ciornn Ballista Spinello ,
3.° di lai nome ,

impalmò Caterina Sanchez de Luna de' Marchesi di erottole
,

e passò

poscia a seconde nozze con Beatrice Filomarino. Con la prima consorte

egli generò Lucrezia , nata il 22 agosto 1606 > Beatrice
,
che sorti i na-

tali a’ 7 novembre del 1607 ,
Anna Violante, nata nel 20 febbraio 1611,

Pier Giovanni A" , c Carlo
,

eh' ebbe il nascimento agli 8 novembre del

1613. Pier Giovanni A* ,
che divenne Marchese di Buonalbcrgo w

, con

Beatrice Spinello de' Marchesi di Fuscatdo ebbe i seguenti figliuoli :

Catcrinn
,
che , nata il 1A ottobre 1631

,
sposò Vincenzo della Leonessa,

1 .* Duca di Ceppaioni e figlio di Francesco, Duca di San Martino; Carlo,

del quale or ora ragioneremo; Isabella, che nacque nel A agosto del

1636 c fu Monaca nel 1650 ;
e Giovnn Battista A* ,

di cui discorreremo

in séguito.

Il mentovato Carlo Spinello , che sorti i natali il 6 agoslo del 1633,

divenne Principe di S. Giorgio , essendo morto Giovan Battista
,
suo

avo
,
a' 22 di luglio del 16A9

;
c su tale feudo soddisfece egli al Fisco il

rilevio nell'anno 1655 l5
. Impalmò Giuslina Pigiiatelli figliuola di Giu-

lio
,
Duca di Monlclconc

, e di Clarice de Capila, c con Ini consorte pro-

14 Vedi la citata istoria del feudo di Buonalbergo.

15 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dalf an-

no 1639 ,
nella relazione del Razionale, fot. 4Ì6 a tergo , ove si cita il fol. 90

del registro significatoriarum rclcviorum 6t , che al presente manca. Nulla-

dimeno una copia legale di tale signiQcaLuriii si trova nel voi. 503 de' rilevi ,

fol. 173.
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creò Bealrice cd Eleonora
,
Monache

,
Anna Teresa

,
Giuslfniana c Giu-

lio, che nacque a' 9 di marzo del 1657. II medesimo Carlo vende il feu-

do onde ragioniamo a Ciovan Ballista 4“, suo fratello
,
pel prezzo di du-

cali 30000. L'islrumcnto di Iole vendila
, il quale fu stipulalo nei 20

aprile 16G9 dal notaio Donato Antonio Cesareo c confermato con altro

strumento del 16 marzo 1676 per gli atti del notaio Giuseppe Itoguccio

di Napoli , venne approvato dal Marchese de los Velez
,
Viceré di que-

ste contrade
, a* 23 del predetto mese di marzo l0

. Né trasanderenio di

aggiugnerc che il Re Carlo II di Spagna con privilegio sottoscritto in

Madrid il 26 novembre 1674 permetteva al suddetto Carlo Spinello di

ululare il titolo di Principe di San Giorgio in qupllodi Principe di erot-

tole in provincia di Basilicata, e gli concedeva altresì di dare a quest'ul-

timo feudo il medesimo nome di S. Giorgio ,7
. Qui vogliamo riportare

le parole del Razionale del regio cedolario intorno a tuie titolo : « Devo

« riferire
,
come essendosi difficultalo da me

,
che non si poteva da Sua

k Eccellenza et Regio Collaterale Consiglio concedere (‘assenso alla ven-

• dita ut supra falla di delta Terra di San Giorgio
,
mentre quella era

• decorala di litulo di Priucipc
, che però era necessario , che detto as-

i senso si fosse spedito da Sua Maestà
;
per la parte si è presentala co-

« pia autentica sottoscritta da Aniello d' Apuzzo Regio Scrivano di Rrge-

a slro estraila dal registro
,
che si conserva nella Regia Cancelleria

,
per

• la quale appare ,
che Sua Maestà con suo Reai Privilegio spedito in

« oppido Madrid a 26 novembre 1674. esequtoriato in Regno per l'illu-

« sire Marchese d' Aslorga olim Viceré del Regno a 24 di oprile 1675.

« concede all' Illustre D. Carlo Spinello Principe di S. Giorgio, che stan-

• te la cessione fatta da detto Illustre D. Carlo ad un suo fratello di detta

« Terra di S. Giorgio ,
et esso possedere la Terra di Groltola in provin-

« eia di Basilicata
,
che detto litulo di Principe sopra detta Terra liaves-

• se fatto gralia transferirlo sopra della Terra di Groltola
,
che dali'hora

« per all' hora si dovesse quella chiamare S. Giorgio
,
che perciò delta

« Maestà annullando detto litulo di Principe che delta Terra di S. Gior-

ls Quinlernione segnalo al presente col n.* 224 , e prima col n." 133 )

<lai fui. 48 al fot. 66.

11
II citato diploma ed il rrjio-cxequatur del 24 aprile 1673 sono trascritti

nel mtnivale juinternione 224 ,
dal fai. 67 al fui. 70.
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« gio se ritrovava decorala ordina clic della Terra di Groltola si debbia

« intitolare S. Giorgio decorandola con litulo et honorc di Principe
,

et

« esso D. Carlo Spinello suoi beredi et successori ordina
( sieuo ) Prin-

« dpi di della Terra di S. Ciorgio nuncupata oliai di Groltola 18 ». — Dal

medesimo Carlo Spinello ( come si è testé riferito ) nacque Giulio, che

premori al padre
,
lasciando un sol iiogliuolo per nome Carlo Emanuele,

generalo con Ippolita Carata. Carlo Emanuele menò in moglie Maria de

Capua de’ Principi delia lticciu, e da lei ebbe tre Bglio
,
Ippolita

,
nata il

22 aprile del 1704.
,
Antonia , e Giulia

,
che sorti i natali a' 25 di ottobre

del 1 7 0G- Ippolita
, elle

,
(qual primogenita) divenne Marchesa di buo-

nalbcrgo c Principessa di S. Giorgio o Gioitole
,
andò in isposa a Luigi

Snnseveriiio 19
,
Principe di b.signmio, nel di 6 maggio dei 1723

;
sic-

come abbiamo diffusamente dimostrato nella nicntoiatu istoria del feu-

do di iìoomilbcrgo 11
, ove sono altre notizie intorno a questo ramo della

famigl a Spinello.

llipreudcudo ora il filo della narrazione de' feudatari di San-Gior-

giolainuutagua
,
diciamo che Giorno battista Spinello 4”

,
il quale com-

però tale terra dal fratello Curio
,
nacque o‘ 28 di ullobre del 1G41 . Im-

palmò egli Lucrezia Lungo Minulolu de' Marchesi di S. Giuliano
,
c con

lui procreò : Beatrice, nula in luglio del 1 6C7 ;
Pier Giovanni, eh' ebbe il

nascimento in marzo del 1670; Francesca, che, nata nel 2 aprile del

1674 ,
sposò il Generule Marzio Origlia

,
e passò poscia a feconde uozze

con Giuseppe de Punte
,
Duca di Rumori e figliuolo di Giovati battista c

di Cecilia Carafa de' Ducili di fiorerà u
;
Violante

; c Cario
,
che sorti i

natali nel feudo di S. Ciorgio agli li di marzo del 167S Il medesimo

18 Cedolario della provincia di Principino Ultra che incomincia dall’ an-

no 1639 , nella relazione del Unzinnale . fai. 427.

19 Questi nel i dicembre del 1734 sposo in seconde nozze Cornelia Cape-

te Calcola , Duchessa di Saul Amjelo a imnnclUi e redova di Fabrizio Spi-

nelli — Vedi ntlla Parrocchia di Santa Marta della llotunda di Napoli il tib.

Vili; de' matrimoni ,
fui. Sii.

20 Parrocchia ili Suina Maria de’ Vergini di Napoli
,

lib. VII. de' mall i-

nhnìi , dall' anno 1696 al I7ÌS , fol. 264.

91 Voi. I , a paj. 1 17 e DIO.

Vedi f istoria del feudo di plumeri
,
col. / ,

a pnrj. 464.
13 Quella fede di nasata si 6 per noi Ulta nell' aicliicio dilla Cummissio-
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Ciotan Rallista A." mancò a' vivi nella predella terra di S. Giorgio il 12

maggio del 1692 u
,
e con decreto di preambolo della Gran Corte della

Vicaria del 10 marzo del 1693 fu dichiarato crede de’ suoi feudi il fi-

gliuolo Carlo 25
,
pel quale Lucrezia Lungo Minulolo , sua madre c miri-

ce , snddisfcc alla Regia Corte il rilcvio nell’anno 1694 2<
- Il mentovato

Carlo Spinello con diploma spedilo da Vienna il 2 gennaio del 1717 ,

eh' ebbe in Napoli il regio-exequatur a' 10 di aprile dell’anno medesimo,

consegui dall’ lmperntor Carlo VI di Austria un nuovo titolo di Princi-

pe di S. Giorgio per si , pe’ tuoi credi e successori E qui vogliamo ri-

portare alcune parole del diploma leste riferito 28
:

uè de' titoli di nobiltà, registro intitolato Fedi di battesimo — Sedile di Nilo,

fot. 166.

u Tale fede di morte si trova nel fot. I6S del col. 305 de' rilevi, il quale

per lo innansi era intitolato Liber 19. originalium releviorum proviacU-

rum t'rincipalus Ultra et Capitanatile anni 1G90 ad annuo! 1698.

“ Ivi
, fot. 166.

20 Hegistro significatorliirum releviorum segnalo col n.° 86 , dall' anno

1691 al <694 . dal fot. 2/7 al fot 319 a tergo.

m
II diploma ed il rrjiu-exequalur lesti citati si leggono nel quinternione

999. che prima era notalo col n.‘ 230, dal fot. <87 a tergo al fai. <93 a tergo.

11 Nel fascio 73 de' processi del Collaterale Consiglio , t».* <903. li tro-

va la seguente supplica dello Spinello a /ine di ottenere il predetto titolo :

MI Ite y — Illustre Condc de Oauo Cavallaro del Insigne Orden del To-

son de Oro de mi Consejo de Estado ,
mi Virrcy Lugar 'riamente y Ca-

pitali General del Reyno de Napoles — llaviendoscme prescntado por parte

ilei Marques del S. U. 1. l)on Carlos Spinoli un Memoria! del leour si-

amento — Senor-Don Carlos Spineti de los l’rincipes de San Jorge , Seno-

res de Orsos Nuevus , y Viegos , y Marqueses de Euenaibergo en et Rey-

no de Napoles , Marques del Sacro Romano Imperio
, y Senor de la refe-

nda Xierra de San Jorge, pueslo a los Reulos pies de V. M. con lodo ren-

dimicnto
, represcnta los relcvantes servicios de Carlos Spineti su anlcna-

gido hechos a la Cesarea Magestad del Senor Emperador Fernando Segun-

du , y particolarmente quando el Rcyno de Bulicmia apartadose de la obe-

diencia
, y dominio dei mistno Senor Emperador , le obligò eoa las Armas

al castigo y reduccion ; Fara cuyo efecto la Mageslad del defunto Monarca

l’hilipe 4.“ ernbio al ruismo Carlos con un lercio de Infanteria Napolita-

ni
,
qne con actividad y afecto cooperò al buen successo de la recupern-

ciou de aqucl Rcyno , obrando con valor , esfuerzo
, y aderto

, y parli-

rutarmcnto cu la batalla de Albimoatc cerca de Fraga
, cui) vittoria so-
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Carolus ecl. Noi benigne recipientei claram tjus/iem
(
Caroli Spinelli) prò-

saptam, et antiquati! nobilitatelii
, ac insuper suam erga .Vus singularem /idem.

lemnizft cl buon successo , bavlendo sido cntre los primeros que abrieron

la entrada on aquella Ciudad con ganar veynle banderas del enemigo
; y

passado con el Cessareo Excrcito en la Moravia rechazò las Maquiuas de

los Uugaros
, y Slcslos , defeudicndo

, y asogurando la Ciudad de Olmur .

y sus coufincs corno va espresado en el Cessareo Privilegio despachado en

Italisboua a 21 de Marzo de 1623. havicndble liecho merced cl Seour lim

-

perador de la (lave de oro, del puesto de Tbenieule General de la Cavalle-

ria , y del citado Ululo de Marqucs a el
, y a Juan B.vplisla su hcrmano ,

y lambien a sus desccndienles de ambos scxos ,
conservandose basta a ora

en los lmpcriales Exercitos la memoria del lercio de Sao Jorge, y assi-

niistno por la salisracion que el referido Monarca tubo del proceder del

citado Carlos por lo obrado en su servicio en Lombardia , y Flandes cuyos

Campus dccorados de su sangre esparcida en las ocassiones y combatti de

Iìreda , Ostcnd , Eoclula
, y Verceli , en Saboya fuerun testigos de su va-

lor
, y fineza

, bizo merced a su bcrmano del Titulo de Marqucs sobre su

lugar de Buenalbcrge en 27 de Novieoibre de 1623. y co 18 de octubrc

de 1638 del de Principe sobre su Tierra de San Jorge
,
que a ora el supli-

ceote posscc por la porcion hcredilaria que ha tocado en la erencia pater-

na , en vigor de la cession que bizo de ella el Principe D. Carlos Spinoli

a D. Juan Daptista su hcrmano
, y Padre del supplicante por cuya causa

Ila passado el Feudo al referido hcrmano, y successivamente al suplicaule,

y quedando cl citado Priucipc con cl titulo ideal lan solamente suplicù al

defunto Monarcba Carlos 2.° ( csle co gloria ) le hizese merced de que el

mismo su (raspasasse cn un lugar de Grolola en la Provincia de Basilicata,

mudandole tal nonibre en el de San Jorge corno S. M. se sirvio conce-

derle , consumando , y estinguendo lo que tenia sobre la mencionada

Tierra seguo pareze por el Rea) Privilegio despachado co 26 de N’oviem-

bre de 1G71 y su Abuclo Pier Juan
,
mas amante del Reai servicio de V.

M. que de su propria vida la sacrificò con perderla
, y derramar su san-

gre contra los lumultos populares cl anno de 1617 y haviendose acabado la

descendencia del referido su fio 1). Carlos por la muerte de D. Julio su

hiso , y ultimamente de D. Carlos Manuel su nieto succdida el anno pasa-

do de 1708 sin succession varouil , sinù de dos bembras de lierua edad ha

quedado lan solamente el suplicante unico Varon de la descendencia de los

primeros Carlos , y Juan Baplista , cuyos referidos servicios a la Cesarea

,

y Cattolica Magestad uierecieron la merced del Titulo de Principe de Sao

Jorge : Suplica con lodo rcudimieuto a V. M. se digne concederle el mis-

mo Titulo sobre la Tierra de San Jorge
,
que posebe , con la auciauidad
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animque offecium, n tc non praiclara progenitorum suorum obsequia Regio Dia-

demati nostro praestila (u< »i privilegio expedito Raliibonae sub die cigtsima nona

tnarlij onni millesimi sexcenletimi vigesimi lerhj in favorem /). Caroli Spinelli

acunculi iptiut
,
quo ab Imperatore Ferdinando Secando praedeecsiore nostro

Clavicularius, Locumlenens Generalis Equilum, ac Sacri Domani Impera Mar-

chio crealus fuil, alio expedilo rigettino teptima die novembris ejusdem anni, ac

in alierò sub die decima oclava odobris anni millesimi sexcenletimi trigesimi o la-

vi , quibus llex Philippus quarlus recolendae memoriate eumdem Slarchionis et

Principis hlulit insigniva , ad quae Kos referimut . aperlius appare! ) menta

supplicalioni ipsius benigne ut infra annuendum decrevimus ; renovanlesgue

ac con/irmaules praenarralam concessionem Ululi Principi» super ipsam Ter-

roni Saneli Georgij in praecakndalo privilegio dici decimae oclavae odobris

anni millesimi sexcenletimi Irigeami odavi in favorem praedicli 0 Caroli

Spinelli (protw in ilio palei ) faclam , Terram eamdem Sancii Georgi] silam

et posilam in provincia Prineipalus Ultra Cilerioris nostri Sicitiae regni, quam

badie praefalut D. Carolai Spinelli justis tilulis poisidei , Principi» Tilulo ile-

rum ac de novo illuslrandam , crcandam ,
alque insigniendam sialuimus ; Te-

nore igilur praesenlium ex certa scienlia , regiaque auclorilale nostra delibe-

rale , el consulto , gratin speciali , maluraque sacri nostri supremi Uyspaniae

Consilij accedente deliberazione
, praefalum D. Carolum Spinelli , ejusque

haeredet el sueceisoret ex tuo torpore legiiime descendenles , ordine successi-

vo servalo ,
Principes diclae Terrar Sancii Georgij sitae , et potilae in provin-

cia Prineipalus Ultra nostri Cilerioris Sicitiae Regni facimus , conslituimus
,

crramus , et nominamu» , ac perpetuo dicimus
,
et repulamus , Terramque ip-

sam Sandi Georgij ,
alque illius membra , dislricum

, el terrilorium in Prin-

dcl liempo en qae fae concediti!) s fin de que eo su misma familia se con-

serte la memoria de la Reai generosidad que la decorò por los servicios

de los citados anlenados , quo le merccieron
, y lo tendra a sigular Mer-

ced — y vista su Inslancia ,
he resuelto encargaros

, y mandar ( corno lo

hago) me ioformeis luogo con el Colatcral lo que se os ofrezea y pancie-

re sobre ella hacieudome distinta rclacion de lo que eulediereis acerca da

quanto representa el suplicante
,
paraque con cavai conocimiento de cau-

sa
,
pueda tornar eu so pretensine la resolucion que correspooda a los

particulares roeritos de su familia
, y demas circumslancias de que se ha

adornllila. De Viena a 13 do Nob. de 1714 — Yo el Bey — Vidi! Alvara-

do , et Cololomo Sccrelarius — eie.
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cipalut Tilulum
,

et honorem erigimus , et extollimus , ac relalum D. Ca-

rolum Spinelli , tuosque haeredes , et tuccesioret legitimos , ordine luceestivo

sercato
,
Principe> ejusdem Terrai appellamus , et nominami!i , eie. Decerni-

mu> insuper gratin speciali , motuque proprio , atque ex plenitudine nottrae

potestatii mandamus ,
quod praesens privilegium suum sortiatur effedum , ro-

tar,. viresque sumal a die decima octava oclobris anni millesimi sexcenlesimi

trigtlimi odati , in gua aliad simile super eamdcm Terram Saneli Georgij

expedilum [mi jussu Regis Philippt quarti praedecessoris nostri in favorem.

pracfati D. Caroli Spinelli
,
ut supra exprimitur ; Ita ut gaudeat illa anterio-

rilate , et praelalione , qua gauderel si in illa eadem die esse! a Nobis hoc con-

cessi!»! , ac expediri jussum , dummodo nuiium praejudicium afferai conces-

sioni otlenlae a successoribus dicti Caroli Spinetti per translalionem Ululi su-

per feudum Grottolae , quod baptizatum fuil nornine Sancii Georgij , et non

aliter , net alio modo eie.

Il surriferito Carlo Spinelli
,

eh' ebbe nel regio cedolario l' intesta-

zione del feudo di S. Giorgio col titolo di Principe 10
,
impalmò Maria

Teresa Caracciolo figliuola di Luzio
,
Duca di S. Vito

,
e con lei generò

Scrafiua
,
Felicita

,
Maria Celerina

,
Marianna

,
Clementina

,
Diodato

,

Giovanni
,
Domenico

,
Eramanuele

,
Specioso e Giovai! Crisostomo. E

qui piace dare a' nostri lettori le seguenti notizie intorno a questi fi-

gliuoli — Scranna ,
Felicita e Maria Caterina morirono nubili. Marianna

c Clementina furono Monache fra le Dame Salesiane di S. Giorgio. Dio-

dato
,
che divenne Capitano dell' esercito

,
trapassò celibe. Giovanni ,

Domenico ed Emmanuclc professarono i voli solenni nella compagnia di

Gesù il dì li settembre del 1743. Specioso
,
che nacque in S. Giorgio il

15 marzo del 1716 M ,
in forza del decreto di preambolo della Gran Corte

della Vicaria del 28 luglio 1742 divenne Principe del feudo in esame ,

essendo morto suo padre agli 11 di giugno dell’anno medesimo , c con-

segui nel regio cedolario l’ intestazione delle terre di S. Giorgio col titolo

49 Gli alti di tale intestazione sono nel eedolario della provincia di Prin-

cipato Vitro che incomincia dati' anno 4C9S , fot. 273.
30

Siffatta fede di nascila si trova nell' archivio della Commissione de’ ti-

toli di nobiltà , registro intitolato — Sedile di Nilo — Fede di Battesimo —
Voi. 11 - fol. 129.
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di Principe c di Apollosn il di 25 maggio del 1743 3I
. Il proietto Spe-

cioso
,
non avendo procrealo prole alcuna eoo la consorte Giovanna Spi-

nelli de' Principi di Scalea
,
dono al Marchese del Sacro Ilomnno Impe-

ro Giovan Crisostomo Spinello
, suo fratello ed immediato successore , le

terre di S. Giorgio ed Apollnsa
,
poste nella provincia di Principale Ul-

tra , ed il feudo di Frasso in provincia di Terra di Lavoro. L‘ islr.iinen-

to di questa donazione venne stipulato nel di 1 1 maggio 1762 dal notaio

Filippo Maria Barbaro di Napoli , e fu approvato dal Re Ferdinando IV

con diploma del 27 luglio dell'anno medesimo*1
. Essendo morto nel 4

novembre del 1767 33
il mentovato Specioso Spinello ( che in alcuni do-

cumenti vien denominalo Luigi Specioso)
,
con decreto di preambolo

della Gran Corte della Vicaria del !" dicembre 1773 fu dichiarato erede

de' suoi beni feudali il fratello Giovanni Crisostomo, teste riferito. Que-

st’ ultimo ebbe nel regio redolano P intestazione del feudo di S. Gior-

gio col titolo di Principe agli 1 1 di g.'nonio del I7S5 31 — Giovan Cri-

sostomo Spinelli con Maria Vincenza Gaeta de' Un chi di S. Niccola, sua

cousorle
,
procreò Maria Giuseppa , Maria Beatrice 35

,
Maria Caterina

,

morte in tenera olii
,
Carlo

,
Domenico o Teresa

,
che nel 9 giugno del

1793 andò in isposa al Marchese Gaetano Imperiale figliuolo di Placi-

do, Principe di Sant' Angelo “
,

e passò posciu a seconde nozze con

Gaetano Sarrinno
,
Duca-di Ponte e Conte di Casulduni. Il menzionato

Carlo ,
dopo la morie di suo pudro seguita nel 19 marzo del 1793 , ere-

ditò il Principato di S. Giorgio , sul quale soddisfece il rilcvio alla Re-

gia Corte **. Fu egli ucciso in S. Giorgio nella rivoluzione dell’anno

1799, ed essendo celibe
,
gli succede il fratello secondogenito Domenico.

31 Cedulario della provincia di Principato Vllra che incomincia dall' ai -

no 1152
,
dal fui. 232 a tergo ul fui 253.

31 L' istrumento ed il regio assenso , lesti riferiti . sono trascritti nel

quinlcrnionc 4SI , che per lo innanzi era intitolato quiatvruioae rcfulaliu-

li uni XV ,
dal fai. 101 al fot. t09.

33 Parrocchia di Santa Maria de’ f’ergini di Napoli, lib. de' morii.

34 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall'an-

no 1767 ,
dal fui. 302 al fai. 304 a tergo.

33 Quest’ ultima nacque a' 21 di settembre del 1769 — Parrocchia di

Santa Maria della tlninnda di Napoli , lift. 15' de' battezzali
, fai. 26.

3,1 diala Parrocchia della IMonda , lib. 9* de’ matrimoni
, fui. 326.

31 Voi. 345 de' rilevi , n.° 6.

Ist. us' I timi — Voi.. IV. \p,
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Di quest' ultimo vogliamo qui riporlnrc il seguente conno biografico
,

eli' è sialo scrino da suo nipote Carmine LgncelIoUi di Durazzo
,
attuale

Principe di S. Giorgio.

« Vera soddisfazione , anzi snero debito c quello di squarciare al-

quanto il velo ,
che per lunga stagione coperse un nome rispettabile, se

non lessando un murilato elogio , almeno consacrando una parola di

grata memoria
,
e di volo al Principe Domenico Spinello.

« Nacque il Principe Domenicoa 14 Agoslo 1788 nella terradi Fras-

so
,
allora feudo di sua casa , dal Principe Gioran Crisostomo

,
c dalla

Principessa Maria Vincenza Cauta de* Duchi di S. Nicola dama uapolila-

na del seggio di Porlo ,
figlia primogenita di quel Carlo Gaeta

,
che fu

Capo di Ruota c Decano delta Reni Camera di S. Chiara , e di Beatrice

Sorsate del seggio di Nilo.

s La poca cura ,
che della fanciullezza di Domenico si ebbero i ge-

nitori di lui ,
non permise ,

che egli sin dal principio avesse con P ap-

plicazione i buoni studi mostralo quello
,
che aveva a divenir di poi

;

ina la morto del padre avvenuta nel 1793 ,
e l'atroce caso dell' assassi-

nio consumalo nelle tristi vicende del 1799 contro del fratello primoge-

nito Carlo l’ebbero ammaestrato ,
come nella vita fosse la tranquillità

rara cosa , la felicità impossibile
,
e come lalc tranquillità si avesse u

sperare dulia soda scienza c da utili cognizioni piuttosto che dagli uo-

mini. Pcrlocchè trovatosi per tempissimo unico rappresentante super-

stite di sua casa
,
non si lasciò punto illudere dulia vanità della ricca

posizione , e de’ speciosi litoti , de’ quali si vide d’ un tratto rivestito
,

fra quali erano splendidissimi quelli di Signore Assoluto " dello Stato

ss
II diploma della concessione di Orzinovi fu spedilo da Vienna a IO set-

Umbre 1623 da’l' Imperaior l-'erdinando II di Austria a favore di Carlo Spi-

nello , e poscia novellamente concesso nel IO febbraio 1631 a Giovan Ballista

Spinello ,
fratello ed erede di Carlo. Lo Stato di Orzinovi

,
posto nella Dele-

razione di Brescia, essendo stato usurpalo da Veneziani nelle guerre con l’Im-

pero
,

e restitutilo al medesimo col trattolo del ISIS , il Principe di S. Gior-

gio ne reclamò fin da allora la proprietà. A tal uopo ebbe luogo una corrispon-

denza tra il Ministro degli Esteri in Napoli, ed il Governo Austriaco per mez-

zo del Principe Ruffa, Ambasciadore del Re di Napoli pressoio Corte di Vien-

na. In un ufficio del Ruffo del li ottobre 1823 concernente il feudo Impe-

riale del Impero Romano degli Orzi Nuovi, nella Delegazione di Brescia—
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« d' Orzinovi
,

e di Marchese del Sacro Romano Impero m
,
(essendo

aocora sialo ammesso al Sacro Militare Ordine di Malta con dispensa su-

pcriore fin dall'anno sesto dell' olà sua ) , masi raccolse in sé slesso
,

attese agli studi
, conobbe ,

olire alle virenti favelle
,

la Ialina in pria

,

poscia la greca
,
l'araba , c l'ebraica , si applicò alle leggi , c gitlò in

fine nel suo animo le fondamenta di quel sapere, che in breve n somma

gloria lo estolse. Era giovanissimo ancora
,
quando apertosi

,
regnante

Murai
,
un concorso ad una carica di Uditore presso il Gran Consiglio di

Stato ,
egli di preferenza meritossi quel posto non solo 40

, ma fu nomi-

nalo ancora Socio Ordinario del Reale Istituto d' Incoraggiamento di

Napoli 11
,
UBUiale nelle cittadine milizie 42

: c videsi onorato della me-

daglia destinala a perpetuare la memoria dell’ istituzione di quella mili-

zia 42
, c della medaglia di onore 44

,
conferitegli da quel Re.

< Da quel tempo il nome di Domenico Spinello venne avanzandosi

nella opinione di lutti
,
tantocchc

,
restaurati i Borboni

,
il Principe di

S. Giorgio fu insignito della medaglia d' oro qual capitano della milizia

cittadina 45
,
c da costoro fu egualmente avuto in conto di uomo per j n-

reclanulo da Sua Altezza il Principe di S. Giorgio Domenico Spinello ,

ed in un' altro ufficio del medesimo Amliasciadore del 27 febbraio IS26 si

chiesero di' chiarimenti al Principe di S. Giorgio da parte del Governo Au-

striaco ; e poscia seguirono altre formalità con altri vffìcii e note diplomati-

che. L' affare sarebbe stalo ultimamente definito , se la morte del Principe di

S. Giorgio , e la cessione della Provincia Bresciana fatta ultimamente dal-

1' Austria non avesse interrotta la prattica già in corso.

" Con diploma dato nella città di Ratisbona dall’ Imperator Ferdinan-

do II il 29 marzo 1623 fu conceduto siffatto titolo a Carlo e Giovanbattista

Spinello fratelli , ed ai loro discendenti unisciti e [emine in infìniltmi. Venne

altresì con il medesimo diploma loro accordalo di portare nello stemma l'Aqui-

la Imperiale, e fregiarlo di Corona Reale , e di particolari ornamenti e trofei,

l'ale diploma ebbe il regio-cxcquatur in Napoli a IO dicembre del I67S—
Pedi nel Crande Archivio i registri della Cancelleria del Collaterale Consi-

glio intitolali Nuovi , n." 1 , fai. 148.

40 Reai Decreto dato a' 31 dicembre 1811.

41 Diploma del 2
1
gennaio 1813.

42
l'fficii del IO agosto 1813 , 8 agosto 1814 , e 2 settembre 1820.,

42 Diploma del 17 settembre 1814.
44 Diploma del IO febbraio 1815.

42
l'ffiuo del 9 giugno 1816.
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« gogno e sapore profondo. Alla morie della Regina Maria Cristina di Sa-

voia consorte di He Ferdinando II di Ilorbonc
,
venne al Principe di S.

Giorgio snidata l' impressione di una iscrizione lelraglolla cioè in Iali-

no
,
arabo

, ebraico , e siriaco co’ propri caratteri 16
: in seguito c pro-

priamente nel 18AI fu uno de’ tre Ispettori organizzatori del sistema de-

cimale, dello di pesi e misure, in iiiicll'anno istallato nel lteomc di Na-

poli
,
ed occupò molte altre cariche di eguale importanza.

« Nelle cose di Archeologia , o di Numismatica fu dottissimo
,

die

quindi allo stampe nel 184A un'opera sulle monete arabe in crralleri

cufici appartenenti ni no'tri governanti Longobardi
,
Normanni

, e Sve-

vi *1
. Ouesf opera

,
la fama Scienti liea

,
clic il Principe di S. Giorgio si

seppe acquistare e la maniera ron In quale seppe condursi nel riordina-

mento del medagliere della Regia Zecca
,
riordinamento a lui dal Go-

verno affidalo **
, fecero si, che non solo i dotti si fermassero di più

nella giusta opinione
,
ebe di lui concepita arcano

,
ma anche il detto

Re Ferdinando
,

il quale a morie della Regina sua madre Isabella di Ror-

bnne
(
nella rui eredità figuravano rapi d' arte, oggetti di valore, c buo-

na biblioteca ) volle
,

clic il Principe di S. Giorgio formasse l’ invenla-

rio c l’ apprezzo di tutto l‘ artistico , c lo scientifico
,
per ripartirlo fra i

Principi della fieni Famiglia
,

i quali vi avessor pollilo vantar dritto. Il

8. Giorgio non venne meno al compilo suo
,

c si bene ne meritò
, che

oltre a dovute lodi , c bei doni ricevuti dai Reali Principi riportò da Re

Ferdinando la Grocc di drillo del Reni Ordine Costanliniano **. E poic-

rbè venne a vacare per morie del Cavalier Avellino la Direzione del Mu-

sco allora Rorhoniro , che a quel tempo senza alcun invenlario era esi-

stilo
,
al Principe di S. Giorgio fu commessa la cura della compilazione

di quell
-

inventario
,
che terminò con la nomina di lui a Direttore del

detto Museo
, c Soprintendente Generale degli Scavi del Regno

, ed a

Gentiluomo di Camera con esercizio.

a Gli autografi innumerevoli da quasi tulli i Sovrani di Europa di-

Impresta in Mnpoti senta indicazione della stamperia.

47 Stampata in Napoli dalla stamperia dell' liide nel 1844.

4’ Uflìeii del Urgente del Banco del I luglio 1845 , 20 luglio IS4G ,
e 1$

agosto 1859.

49 Diploma dii I S marzo ISSI.
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• rolli al Principe di S. Giorgio, i tanti doni da costoro a lui spediti,
(
re»

rn giustizia al merito ) , le (ante decorazioni nazionali ed estere
,
dello

quali il Prinripe era insignito
,

l' ascrizione di lui a tante Accademie, le

opere da lui date in luce provano bene di qual merito sia stato il S. Gior-

gio. Imperciocché fu egli decorato dell' Ordine del Giglio dal Re dc’Fran-

cesi “
,
della Commenda con la stella di S. Gregorio Magno dal sommo

Pontefice 51
,
della Croce di giustizia dell' ordine Costantiniano dal Re di

Napoli 3!
, della Gran Croce di S. Michele e del Merito dal Re di Bavie-

ra 55
,
della Commenda di Cristo con la stella dal Re di Portogallo u

,
della

Commenda dell’ ordine di Leopoldo dall" Imperatore d' Austria 551

,
della

Croce dell’ordine della Quercia dal Re de’ Paesi Bassi", dell'Aquila

rossa di seconda classe con la stella dal Re di Prussia
,
della Gran Croce

del Salvatore dal Re di Grecia 51
,

della Commenda con la placca di

Francesco I.° dal Re di Napoli ", e della Croce dell' ordine Gerosolimita-

no 55
. Fu altresì ascritto a Socio ordinario del Reai Istituto d‘ Incoraggia-

mento di Napoli 60
,
a Socio onorario della Kcal Accademia Ercolanese **,

a Socio dell’ Accademia Pontaniana 62

,
a Socio corrispondente della Reai

Accademia Pelorilana di Messina 63
, alla Società Archeologica di Gre-

ria u , a Componente la Commissione di Antichità e Belle Arti di Na-

poli r
*

, a Socio onorario e corrispondente dell’Accademia scientifica e

50
Vfficio del SS settembre 1817

51 Diploma del ìl maggio 1847.
51 Diploma del 48 marzo 1831.

“ Diploma del IO giugno 1853.

M Diploma del 15 settembre 1855.

55 Diploma del 28 ottobre 1855.
56

Vfficio del li aprile 1858.

n Diploma del 5 dicembre 1858.

58
Vfficio del 27 dicembre 1858.

38 Diploma del 31 dicembre 1794.

w Diploma SI gennaio 1813.
61 Decreto Jleale del IB luglio 182S.
02 Diploma del dicembre 1828.

“ Diploma del 20 giugno 1845.

6i Diploma del 1° settembre 1846.

“ Vfficio del 5 gennaio 1849.

Digitized by Google



— ITO —

• letteraria Piliglianese M
,
ad Accademico di onore dell’ Accademia Spa-

gnuola di Archeologia ,1
,

all' Istituto Archeologico di ltoma , alla So-

cietà llealc di Berlino “
, ed a Socio corrispondente nazionale della So-

cietà (leale Borbonica di Belle Arti di Napoli •*, Si ha notizia delle se-

guenti opere di lui :

« I. Afonele Cufiche battute da Principi Longobardi Normanni e Sveni

nel Regno delle Due Sicilie. Nap. Stamperia dell' Iride ISÌ4.

« Varie memorie raccolte in un volume stampato in Napoli dalla

Stamperia Reale ISSA intitolato Memorie Numismatiche lette alla Reai Ac-

cademia Ercolanese dal Principe di S. Giorgio Domenico Spinelli su'segucnli

soggetti :

« II. Ricerche sul tempo nel quale si cessò di coniare le monete denomi-

nale Jncusc.

« III. Indagine sull" epoca in cui s'incominciò a coniare monete di bronzo.

« IV. Sulla impropria denominazione di aes grave data a tutta la mo-

neta fusa.

« V. Ricerche intorno all' età dell ’ aes
fi
slum comunemente denominato

aes grave.

«VI. Investigazione del significalo della N ,
che trovasi sulle monete di

bronzo di gran modulo di Piati e di Venosa.

« Memorie lette nell’ Accademia F.rcolancse ed approvate negli atti.

« VII. Su di una moneta di oro di 'furio composta di due lamine attac-

cale negli orli.

« Vili. Su di un busto di bronzo rappresentante Nigidio Vaccula rinve-

nuto in Pompei supposto esprimere Cicerone.

« IX. Ricerche del silo della Città denominata Irina.

« X. Età che può assegnarsi alle monete che hanno la legenda termi-

nala in NO.

M Diploma del IS febbraio ISSI.

n Diploma del 21 marzo 1851.

** Diploma del 18 maggio 1850.

•’ Tirai Retatilo del IO settembre 1855.
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« XI. Sull' epoca in cui si principiò ad aggiungere la YMoria alla rap-

presentazione del Toro andropomorfo.

o X 1 1 . Su di uno falsata moneta per rappresentare la immagine del poeta

Ovidio Piosane.

« XIII. Su di un gallo di bronzo formalo di due cisellale lamine rinve-

nuto nel Satinici negli scavi eseguili in PielrabbondatUe.

« Memorie stampate isolatamente.

«XIV. Descrizione di alcune monete Yrbiche inedite del Multo del Prin-

cipe di S. G torgio e della collezione del Canonico de Jorio. Nap. Dalla Tipo-

grafia della Società Filomalica. ISSI.

• XV. >n Funere lUariae Chrislinae Regni Vtriusque Stelline llejinae

Jnscriptio Telraglotta.

« XVI. Su di una singolare moneta di bronzo portante il tipo di Crotone

e Caulonia medaglia italo-greca illustrala dal P. di S. G.

« XVII. Monumento enfico illustrato dal P. di S. G.

« XVIII. Sulla etimologia del vocabolo Tari— Memoria pubblicata nel

Ciornale scientifico e letterario il Vico.

• Nel cambiamento di governo e di Dinastia non venne punto a sce-

marsi il riguardo dovuto al Principe di S. Giorgio : egli non solo fu ri-

spettato c mantenuto nella carica
,

la quale fino allora aveva occupata ,

ina fu molto accetto alla ficai Gasa di Savoia. L'esattezza però de’ suoi

doveri area a costargli la vita: imperocché (comunque malfermo di salu-

te
,
ed in una di quelle variabili giornate di Aprile , che sogliono essere

micidialissimi alle complessioni poco sane in Napoli
)

portatosi a Pom-

pei
,
ove doveva eseguirsi uno scavo alla presenza della Duchessa di Ge-

nova ,
e di là passato a Qtiisisann

, invitalo colà dalla Duchessa ad un

desioare , fu durante il pranzo sopraffallo da forte epistassi
, sintomo di

quel morbo
,
che in meno della settimana l’ ebbe rovesciato nel sepol-

cro : la splendida carriera una ali’ onorata vita fu troncata a IO Aprile

1862 10 ».

Aveva il Principe menala in moglie nel 10 febbraio 1805 Maria Lui-

sa Carovita figliuola di Tommaso
,
sommo giureconsulto

, Primo Presi-

10 Parrocchia di S. Marta degli Angeli a Pizsnfakone.
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dente di Cassazione in Napoli
, e Principe di Sirignano

, c della Princi-

pessa Emilia di Gennaro dei sedile di Porto della città di Napoli. Da' pre-

detti coniugi nacquero varii figliuoli, de' quali tre femmine soltanto

pervennero ad età adulta, cioè Maria Emilia moglie di Romualdo Laoccl-

lotti di Durazzo , Carolina maritata con Marco Garofalo Marchese di Ge-

mella
,
ed Adelaide data in moglie a Luigi Serra Duca di Cassano In

tal guisa laU'i mentovati privilegi e titoli della casa di S. Giorgio ri-

caddero alla figliuola primogenita Maria Emilia. Costei , nata il 16 Aprile

1809 12
,
andò in isposa al detto Romualdo Lancellolti di Durazzo a' 2A di

Maggio del 1831 ”, e morì nel 6 gennaio 1869 ”, lasciando sei figliuoli:

Carmine Lancellolti Durazzo attuale Principe di S. Giorgio , Francesco

Marchese del S. R. I.
,
Filippo Marchese del S. R. I.

, Caterina moglie

di Riccardo Schipaui Moneada de' Duchi di Diana, Luisa consorte di

Vito de Raho c Nauclerio de' Marchesi di Cassineto
, e Maria Anna

, teste

defunta
,
moglie di Luigi Giuseppe Cauli de* Baroni di Policorvo.

11 Dilla famiglia lancillolli di Durano ragioneremo diffusamente nel

T istoria del feudo di Morischi porlo nella provincia di Terra di lavoro, della

prosapia Garofalo nel feudo di Camelia in provincia di Principale dira , e

de' Serra discorreremo nell' istoria del feudo di Cassano in provincia di Cala-

bria Citra.

12 Parrocchia de' Selle Dolori.

12 Parrocchia di S. Giuseppe e Cristoforo. Corpo della Città di Napoli

Setione S. Giuseppe.

” Parrocchia di S. ilaria degli Angeli « Piaofakonc.

Digitized by Google



129

FEUDATARI DI SAN-GIORGIOLAMONTAGNA

Giovar Niccola db Gianvilla
Conte di Sant' Angelo

Anno 1471. Violantb db Ilaria dr Gianvilla
Gianvilla con

con Pietro Brancaccio
Marino Brancaccio
Regio Consigliere

Geronima Brancaccio 1307. Rbbbcca Brancaccio
Contessa di Noja con

eoo Pier Giovanni Spinello 1°

Gio. Bcrardino de Azzia

1530. Giovanni 1333. Giovar Gio. Battista
Anto. 0 Spinello Francesco Spinello 1"

con Spinello con
Ponia Adorno I Diana della Tolfa

Violante Spinello
con

Bainiero Capete

t LiGio. Battista 1562. Pier Pier Giovanni
Spinello 2° Giovanni Spinello 3°

con Spinello 2° con
Lucrezia Borgia . Lucrezia Caracciolo

I
j

Diana Spinello 1896. Carlo
Spinello

Marchese del

Sacro Doma-
no Impero

,

Signore asso-

luto d' Orzi-
novi c Mastro

di Campo Generale

Gio. Antonio
Spinello

con
Caterina

Caracciolo

Violante

Spinello

con
Andrea di

Somma

con
Gio. Battista

Capece Ga-
leota

1633, Gio. Battista
Spinello 3 >j

Ebbe il (itolo di

Principe di S. Gior-
gio nel 1638
con

I. Caterina

Sanchez de

Luna

IL Bea-
trice Fi-

lomarino

E
l

Eli .mora
Spinello

con
Francesco An-
tonio Villano,

Marchese della

Polla

“I
Fuurizio

Maria Spinello

Lucrezia Spinello Beatrice Pier Giovanni
Spinello Spinello 4°

( Continua I

Ut. de’ Feudi — Vol. IV.

I I
Anna Carlo Spinello

Violante

Spinello

17
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Continuazione de' Feudatari di San- Gionjiolamontagna

Pier Giovanni Spinello 4"

Marchese di Buonalbergo
con

Beatrice Spinello

Caterina Spinello

con
Vinccnio della

Isabella 16Ì9, Carco Spinello
Spinello 2° Principe di S. Giorgio

Monaca con

I
Giova* Battista

Spinello 4°

( Continuo I

Leonessa

Duca di Ceppaioni

Giustina

!

Pigna tedi

1
Beatrice Eleonora Giulio £spinello Anna Teresa

1

Ginstimana

Spinello Spinello Premorì al padre Spinello Spinello

Monache
con

Ippolita Carafa

Carlo Emmanoele Spinello

Principe di S. Giorgio o erottolo

con

Maria de Capaa

Ippolita Spinello Antonia Ginlia

Principessa di S. Giorgio Spinello Spinello

o Grottole , e Marchesa

di Buonalbergo
con

Luigi Sanseverino

Principe di Bisigoano
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Continuazione de’ Feudatari di San-Giorgioiamontagna

Aodo 1669. Giova» Battista Spinello 4°

Comprò il feudo di S. Giorgio dal fratello Carlo.

Coo Lucrezia Loogo li imi telo

r
Beatrice

Spinello

Francesca Spinello Cablo Spinello
Ebbe due mariti: Nel 1717
I. Generale Marzio ebbe ud nuovo

Origlia titolo di Prin-

II. Giuseppe de Pon- cipe di S. Giorgio.

te, Duca di Flu- con

neri M. a Teresa Caracciolo

Pier Giovanni
Spinello

Violante

Spinello

n I 71 I l

Sera- Feli- M.a Ca- Specioso Giovan Dio- Emma
iioa cita leriua Spinello Crisostomo dato nuele

— Principe Spinello Cap
Nubili di S. Giorgio Principe tano

con di San
Giovanna Giorgio

Spinello con

M.‘ Vincenza Gaeta

L

n—

i

Marian- Clemen-
tina

Gii. Domc-
incnico na

Gesuiti Monache

M.‘ Giuseppa
I

Cablo
Spinello

Principe di

S. Giorgio

I

Domenico M.'Bea-
Spinello trice

Principe di

S. Giorgio

Direttore del

Museo di Napoli.

Con M.* Luisa Caravita

de' Principi di Sirigoano

i r
M.* Cale- Teresa

rina Ebbe due
mariti:

1. Gaetano Im-
periale

11. Gaetano Sar-
riano, Conte
di Casalduni

Caterina Luisa

Lanccllol'i Lancellotti

con

I I

M.“ Emilia Spinello Carolina Adelaide
Principessa di S. Giorgio Spinello Spinello

con con cod
Romnnldo Lanccllotti Marco Garofalo Luigi Serra

di Durazzo Marchese Duca di
di Camelia Cassano

con con con
Riccardo Vito de Raho Luigi

Schipani de' Marchesi Giuseppe
Muncjda di Cassinetu Cauli

de' Ducili de' Baroni
di Diano di Policorvo

I „ I
Marianna Carmine Lancellotti
Lanceliolti Attuale Principe

di S. Giorgio

Francesco

Lancellotti

Filippo

Lancellolli
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SAN GIOVANNI
,
CASALE DI CEPPA LONI — Ved

quest’ ultimo feudo
,

voi. I
,
a pag. 290.

SAN LUPO — Vedi Casalduni voi. I. pag. 194, e Pon-

lelandolfo voi. III. pag. 39.

SAN -MARCODECAVOTI
(
Sanctus Marcus de Carolis).

Nell' istoria della Terra di San-Giorgiotnmora

1

abbiamo al Irosi ra-

gionalo de' feudatari di San-Marcodceavoti a cominciare da Onorato

Gaclani d' Aragona
,
Conte di tondi

,
sino a Marcello Caraniglia *

, t.°

di tal nome. Quest' ultimo 5 conseguì dal Ite Filippo II di Spagna il ti-

tolo di Marchese di S. Marco intorno all' anno 1 SCO , siccome si desume

dalle seguenti parole, che si leggono nel fol. G7 del repertorio intitolato

Cornati della Regia Camera della Sommaria : Ila ì cello Cavaniglia
, con-

cisione del titolo di marchile sopra la terra di S. Slarco de Cavoli 1 — Il

Marchese Marcello Cavaniglia 1 .° mori nel suo feudo di S. Marco il di 28

maggio del 1G08
,

lasciando tre figliuoli eh’ egli generalo aveva con la

consorte Livia Carafa , cioè Ferdinando
,
Francesco e Trojano. Ferdi-

nando
,
qual primogenito

,
ereditò il Marchesato di S. Marco ed i feudi

di Candeloro
,
Previdente c S. Vito

,
pc' quali soddisfece il rilevio alla

Regia Corte nell'anno 1G09 *. Il medesimo Ferdinando ebbe due mo-

gli : Isabella Carafa de' Principi di itoccclla
,
con la quale non generò

I Pag. 97 di questo col. III.

a Del mentovato Slancilo e de'suoi discendenti discorre di/fusamente Pro-

spero Sarruho nel Trattalo di lla famiglili Cavaniglia , a pag. 56 e seg. Fedi

altresì l' istoria de’ feudi di Pagnoli , Cassano e Montella nel voi. / pag. 83

e 205 . e nel voi. Ili a pag. 212.

3 Nel voi. 550 de' processi della Commissione feudale n." 3054 trovasi

Copia delle capitolazioni del 28 maggio 1538 tra 1). Marcello Cavaniglia

di Napoli Barone di S. Marco de Cavoli e questa Università.

* lei si cita il registro ( che al presente manca) Lictcrarum Rcgiarum

13. 1560 ad 1G 10 fol. 62 a tergo.

II Registro siguificatoi iaruui rcleviorum segnato col n.* 40 , dall’anno

I60S al 1610 ,
fui. IIG.
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prole alcuna , ed Ippolita Caracciolo de' Marchesi di Brienza. Con que-

sta seconda consorte egli procreò Livia e Marcello 2°, che divenne Mar-

chese della terra in esame, essendo il padre trapassato a' 26 di gennaio

del 1612 *. Il mentovato Marcello 2°, che fu marito d' Ippolita Pigoa-

telli
,
mancò a’ vivi nel 17 sellembre del 1627 senza Agli, talché gli suc-

cede ne' predetti feudi la sorella Livia ’. Costei andò io isposa al cugino

Geronimo Cavaniglia, figliuolo del surriferito Francesco e di Faustina

Caracciolo de* Marchesi di Brienza
; e da' menzionati Geronimo e Livia

nacquero Carlo Emmanuele ed Ippolita
,
che divenne consorte di Giovan

Ballista Pignnlelli
,
figlio di Francesco 8

. Livia Cavaniglia , essendo ve-

dovo
,
donò la terra di San-Marcodecavoti con il titolo di Marchese a

Carlo Emmanuele ,
figliuolo primogenito di lei

,
il quale n’ ebbe I* inte-

stazione nel regio ccdolario a’ 21 di giugno del 1652 *. Nè ometteremo

di aggiugnerc che su tale donazione
, la quale veniva effettuila con

l’ islrumeuto del di 8 maggio 1651 per gli atti del notaio Giovanni Anto-

nio de Advocatis di Vcnafro, dava il consenso Michele Cavaniglia, Duca

di S.in-Giovannirotondo e fratello cugino della medesima Livia 18 —-Il
menzionato Carlo Emmanuele Cavaniglia mancò a' vivi net suo feudo di

San-Marcodecavoti il di 13 gennaio del 1661 ", e con decreto di prcam-

6 Repertorio de' quinternioni
, voi. 8*

, fot. 370 a tergo , ove li cita il

fot. il del registro significaturiarura rcleviorum 42 ,
che ora manca.

I Registro signlficatoriarum rcleviorum segnato col n.‘ 51 , dall' anno

1627 al 1620 , dal fot. 77 al fai. 78 a tergo.

8 Le tavole nuziali , che furono stipulate nel 19 aprile 1642 dal notaio

.4 1 ssandro Grimaldi di Napoli . ti trovano nel voi. 531 de' processi della

Commissione feudale , n.* 3043 , fot. 77. Nel fol. 79 di tale processo si leg-

ge altresì il decreto di preambolo della Gran Corte della Picena del 5 settem-

bre I6S0 , in forza del quale Geronimo Pignalelli, Principe di Uarsiconuooo ,

e Fabrizio furono riconosciuti figliuoli ed eredi della medesima Ippolita filaria

Cavaniglia , Duchessa di Termali.
9 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall'anno

1639
,
dal fui. 2/2 a tergo al fol. 2 II.

10
L' is/rumcnlo , testé citato , i trascritto nel quinlernione 425, che per lo

innanzi era intitolato quinlcrniouc rcfutaUouam oouo
, dal fol. 3 13 a tergo

al fol. 2/7.

II Tale fede , estraila dal fol. 52 a tergo del lib. de' morii il quale si scr-

ia iiella Parrocchia di San-JUarcotfccavoli , si trova nel fot. 738 del voi. 301

de rilevi.
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bolo della Gran Corte della Vicaria del 28 marzo di quell' anno Tu di-

chiarato erede de’ suoi boli feudali e burgensali ci il figliuolo Geroni-

mo, 2.° di lai nome ,!
. Quest' ultimo impalmò Felicita Caracciolo, con la

quale generò Carlo Onero , clic sorti i natali in San-Marcodccavoti il 27

ottobre del 1674
,

e Michele, ch'ebbe altresì ivi il nascimento agli 11

di novembre del 1675 l3
. Carlo Onero, qual primogenito

,
divenne .Mar-

chese di S. Marco e Duca di San-Giovannirotondo
, essendo morto suo

padre nel 4 maggio del 1709; c pc’predclti feudi egli soddisfece il rile-

vio alla Regia Corte nell'anno 1711 Il medesimo Carlo Onero Cava-

niglia con Eleonora Costanza Sforza , sua consorte
,
procreò Trojano One-

ro
,
che nacque in Napoli a' 20 di ottobre del 1707 Contro Trojano

Onero Cavauiglia , attesa la morte del genitore seguila il 6 marzo del

1734 ,
fu dalla Regia Camera della Sommaria spedita una significaloria

nel 1735 pel pagamento del rilcvio delle terre di S. Marco in provincia

di Provincipalo Ultra , di San-Giovannirotondo c Rodi
,
c pel feudo di

Candeloro nella provincia di Capitanala le
. Nè Irasandcrcmo di riferire

che il mentovato Trojano Onero Cavaniglia 17 ebbe due mogli : Cecilia

,a Si ([allo decreto zi legge nel fot. 739 del citalo voi. 301 de'rilevi, il quale

prima era denominato Libcr 15 originalium relcviorum provinciarum Cria-

cipatus Ultra et C-ipitanatac ab anno 1663 ad anuuui 1666.

° Queste due fedi di nascita ti trovano nell' archivio della Commissione

de'tiloli di nobiltà , registro intitolato Sedile di Nido— Fedi di battesimo—
Voi. I — fot. 69 e 70.

11 Cedolario della provincia di Capitanala , il quale principia dall’ anno

1696
, fot. 222 , e cedolario della provincia di Principato dira , che inco-

mincia dall' anno medesimo . fot. 411.

“ Parrocchia di S. Giuseppe Maggiore di Napoli
,

lib. XII de’ battez-

zati
, fot. 8 a tergo , n.° 165 — Vedi altresi nel citalo archivio della Com-

missione de' titoli di nobiltà
,

voi. Il delle fedi di battesimo de’ Cavalieri del

Sedile di Nilo
, fol. 46.

18 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall' an-

no <732 , fol. 59 a tergo.

17 F.gìi in un bando emanato nel suo feudo di San-Marcodecavoti il 25

giugno del 1763 si denomina I). Trojano Onero Cavaniglia , Marchese di S.

Marco , Duca di S. Giovanni Rotondo , Utile Padrone di Rodi, Signore do

Feudi di Cavaniglia ,
Caodelaro , Contessa

, e SaDseveri
, Metà dello Stato

di Badatalo
,
Isca c Sant' Andrea , M*. elicsi) de' Varei

, Conte di Suutallo-
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de Ponte , Duchessa di Flumeri
,
c ('aterina de Medici Figliuola di Mi-

chele, Principe di Ollajano, odi Carmela Filomarino- Con la prima mo-

glie egli procreò Maria Felice, che nacque in Napoli agli 8 di settembre

del 1729 18
,
ed Anna Giuseppa

, Principessa della Molta ; c con la se-

conda consorte generò Eleonora, moglie del Duca Antonio Capece Pisci-

celli , Giuseppa ,
Principessa di Pelrullo

, e Carlo 2* ". Questi dalla Gran

Corte della Vicaria col decreto di preambolo del 7 aprile 1780 venne ri-

conosciuto erede de' beni feudali del padre
, morto nel 29 marzo di

quell' anno
,
e consegui nel regio ccdolario l'ultima intestazione delta

terra in esame col titolo di Marchese a' 4 di aprile del 1784. '*.
Il mede-

simo Carlo Onero Caraniglia 2." trapassò senza prole alcuna
, talché nel

Marchesato di San-Marcodeeavoti gli succede la sorella primogenita Ma-

ria Felice 21
. Costei nel lOsellcmbrc del 1748 ondò in isposa u Niccolo

Maria Caracciolo
,
Duca di S. Vito 22

;
e de' discendenti da' predetti

coniugi sino a Lelio Caracciolo 2°, attuale Marchese di San-Marcodeca-

voli , abbiamo diffusamente; ragionato neir istoria del feudo di Fiume-

ri u , ove rimandiamo i nostri lettori.

Qui non possiamo omettere di sggiugnere che il Comune di Snn-

Marcodecavoti sostenne presso la Commissione feudale una lite contro

I ex- feudatario intorno alla contenzione fatta nel 1804 tra eui litiganti rela-

ra e Castel Arguato , Duca di Flumeri , Signore della Baronia . e (li Ca-
stello , San Nicola , ed Aquara , Principe del Sacro Romano Impero ,

Gentiluomo di Camera di esercizio di S. Maestà Cattolica , Capitano della
Beale Compagnia delle Guardie del Corpo di S. Maestà il Be delle Due Si-
cilie— 11 citato bando si pud leggere nel voi. 538 de' processi della Commis-
tione feudale

, n." 3047 , fol. 89.
18 Parrocchia de' SS. Giuseppe e Cristoforo nella Chiesa dell' Ospedaletto

di Napoli , lib. XIII de' battezzati
, fol. 117 a tergo.

Jy Si desume dati istrumeuto della divisione de’ beni del surriferito mar-
chese di S. Marco Carlo ì." del di II luglio 1793 per gli alti del notaio Gio-
vanni Cervelli di Napoli.

20
Gli atti di tale intestazione si leggono nel cedolario della provincia di

Principato Ultra , che incomincia dot I' anno 1767
, fol. 839.

21 Jstrumento di divisione testé citato.

22 Menzionata Parrocchia de' SS. Giuseppe e Cristoforo di Napoli, lift. X
de" matrimoni

, fot. 13.

w
Voi. I , a pag. 466 e teg,
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linamente al lerragqio del granone , e V accantonamento delle terre assonate

in piena proprietà al Comune per tanta superficie corrispondente a 10290 teste

di pecore pascolanti. Da quel Tribunale nel di 21 agosto del 1810 fu ema-

nala una sentenza
, che si legge nel Bollettino del 1810 n.° 8 dalla pag.

671 alla pag. 714— Un'altra causa ebbe il medesimo Comune contro il

Duca di Montelcone circa T abolizione degli annui ducali 200 che il Comu-

ne gli corrisponde per crediti strumentarj nella somma di ducali 4000. Dalla

Commissione feudale nel 30 agosto del 1810 renne altresì profferita una

sentenza, che si trora nel predetto Bollettino
, a pag. 1257. Tuli’ i docu-

menti esibiti per siffatte liti si serbano ne’rolumi 530 a 535 de' processi

della mentovata Commissione , dal n.° 3032 al n.° 3065.
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FEUDATARI DI SAN-MARCODECÀVOTI

O.nobato Gabtani b' A ìi acon a 1»

Conio di Fornii c di Traslto

Pielro Bcrardino Castani d’ Aragona

Anno 1504. Prospero Co-

lonna
Conte di Fondi

e Duca di Traslto

Onorato Castani

d' Aragona a’’

Conte di Fondi
Duca d Traetlo
e Principe di

Allarnura

Anno 1489. Giacomo M.*
Gabtani o'Auagona
Conte di Morsone

Luigi Gasiani d’ Aragona
con

Lucrezia Mo.vrALTo la quale
passò a seconde noize
con Cesare Cavaniglia
figliuolo di Trojano, Conte di Troja
e di Montella, u d' Ippolita Ceraia

I
Scipione Castani Marcello Cavaniglia 1"

d’ Aragona Ebbe il titolo di Marchese di
Uuca di I restio San-Marcodccavoli intorno

Principe di Altamara all’anno 1660.
Barone di Piediwouie eie. Con Livia Carata

| |

• -

1605. Fkhdinando cavaniglia Francesco Cavaniglia Trojano Cavaniglia
Ebbe due mogli ; con

I. Isabella Ca- I 11. Ippolita Ca- Faustina Caracciolo

rufa racciolo

16)2. |

Marcello Livia Cavaniglia con Geronimo Cavaniglia Michele Lutaii.uon.W 1027. • « *Cavaniglia t
con

Ippolita Pignalelli

1651. Carlo Emhaniiblb Ippolita. Cavaniglia
Cavaniglia con

I
Continua J Giovan Ballista Pignalelli

Jst. db' Feudi — Voi.. IV.

Cavaniglia Cava-
Duca di uiglia

San-Giovan- con
nirolondo Luereiia

Cosso

18
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Continuazione de' Feudaiari di San-Maccodecavoli

Anno 1651. C*nto Emancele Cavahiglia
con

Silvia Marta Caracciolo

1661. Gbbomuo Cavakiglia 8*

con

Felicita Caracciolo

1709. Canto Onebo Cavaioglia 1“

con

Eleonora Costanza Sforza

Michele Cavaniglia

Tbojaho Oserò Cavaniglia

Ebbe due mogli:

I. Cecilia de Ponte I II. Caterina

Duchessa di Flumeri
|

de Medici

)LMania Felice 1780. Canto Osbbo Cavaiuoli*

Okebo Cavaniglia morto senza discendenti

con
Niccola Caracciolo 1"

Duca di S. Vito

Eumamielb Canaccioto Lelio Caracciolo 1°

con
Teresa Hcvertera

de' Duchi di Salandra

Niccoia Cabaccioio 3° Gio. Vikcbszo CabaCciolo
con

Maria Carolina do Cesare

Emmannele
Caracciolo

Lelio Cauaccioio 8"

Attuale Marchese

di San-Marcodecavoti

n i
Luigi Teresa
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SAN-MARTINOVALLECAODINA
( Sanctus Martini Fal-

lii Caudinae).

Giovanni della Leonessa
,
1° di tal nome e figliuolo di Errico e di

Cuglielma Cautelino
,
per once 800 comperò dalla Regina Sancia la ter-

ra di S. Martino a' 19 di gennaio del 1343 Poscia tale feudo passò dal

detto Giovanni 1° a Guglielmo suo figliuolo
;
siccome si desume da un

istrumenlo del di 8 marzo 1393 ,
in forza dei quale il medesimo Gugliel-

mo c suo figlio Giovanni 2° accordavano l' assenso alla vendita di alcu-

ni beni feudali falla da Niccolo Prossimo di Arienzo a Francesco balsa-

mo di Pietrastornina *. Il mentovato Giovanni della Leonessa 2" mori

celibe
,
talché il feudo onde ragioniamo ricadde al fratello Marino. Que-

sti con Covclla Caracciolo , eoa consorte
,
generò Giovanni 3°

,
contro

del quale nel primo di aprile del 1446 venne spedito dalla Regia Came-

ra della Sommaria I' ordine di pagare ducati 200 pel rilevio de' feudi

del suo genitore
,
già defunto Di Giovanni della Leonessa 3° e Giovan-

na della Marra fu figliuolo primogenito Francesco , che dal Re Ferran-

te I d' Aragona consegui l' investitura del castello Sancii Marlin» de Vaile

de Gaudio con diploma sottoscrilto nel Caslclnuovo di Napoli a’ 22 di lu-

glio del 1474 *. Nè trasanderemo di aggiugnere che il medesimo Fran-

cesco nel 26 giugno del 1494 venne confermato nel possesso del pre-

detto feudo dal Re Alfonso II d'Aragona Francesco della Leonessa im-

1 Scipione Ammirala , Della famiglie nobili Napoletane, paria secon-

da . edizione di Firenze 4651 , nell' istoria della prosapia Della Leonessa , a
pag. 16.

* Siffatto itirumenio si legge nel voi. 538 de' processi della Commissione

feudale , n." 3017 , fol. 491.

* Quest' ordine è trascritto nel fol. 34 a tergo del voi. de' privilegi della

Regia Camera della Sommaria segnalo col n." 3 , il quale prima dicroti Re-
geslrum Uegiac Camerse Snoimariae anni Villi lndictlonis 1416 tempore
Ucgis Alphonsi primi.

* l'ale diploma ti trova nel voi. 536 de’ processi della Commistione feu-
dale . n.* 3969 , fol. 61.

1 hi
, fol. 174.
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palmo Antonia Loffredo ", e con lei procreò Giovanni
,
4" di lai nome

,

< he divenne Barone di S. Martino. Essendo morto Giovanni 4° , Fabio ,

suo figliuolo primogenito
, ereditò il feudo in esame , e soddisfece al

Fisco il rileVio nell'anno 1526 Fabio della Leonessa fu uno de* Baro-

ni Napoletani che seguirono il parlilo Francese nell'invasione di questo

reame falla da Lautrech nel 1528 8
,

e per tal delitto di fellonia la sua

terra di S. Martino nel 24 dicembre di quell'anno fu venduta, col palio

di ricompra
,
a Tommaso Carafa di Napoli dal Principe d' Orango

,
Vi-

ceré di Napoli per l' Impernlor Carlo V *. In virtù del citalo patto , la

llcgin Corte riacquistò il feudo di S. Martino , che il medesimo Viceré

rol privilegio del 25 luglio 1 529 concedè al Capitano Giovanni Percs Ba-

ragan in cambio della terra di Salvia
,
devolula altresì per la ribellione

di Antonio Caracciolo 10— Qui vogliamo riferire che il mentovalo Fabio

della Leonessa veniva escluso dall'indulto che l' Imperalor Carlo V ema-

nava nella citlù di Trento a' 28 di aprile del 1530, in séguito della pace

da lui conchiusa in Cambrai col Re di Francia nell'agosto del 1529 , c

dopo aver ricevuta in Bologna la corona di ferro e l' altra di oro ne’gior-

ni 22 e 24 di febbraio del 1 530 Nulladimeno il surriferito Fabio della

Leonessa nel cedolario dell'anno 1560 conseguiva I* intestazione della

terra di S. Martino
,
per la quale pagava l'adoa in ducati 15 11

; uè per

noi si è potuto rinvenire alcun documento a fine di giustificare com'egli

avesse riacquistato tale feudo — Da Fabio della Leonessa c Vittoria Lof-

" Vedi V Istori» Napoletana per Francesco de Pielri , lib. secondo
, fa-

migli i della Leonessa , a pag. 199.

I Repertorio de' quinlemioni della provincia di Principato Ulna
,
tal. /*,

fot. 259.

8 Me abbiamo diffusamente ragionato nell' istoria del feudo di Ceppatimi

,

tot. I , a pag. 27G.
9 Questo privilegio è Irascrillo nel quinternionc 35 , che per lo innanzi

era segnalo col n." 2 . dal fot. 98 a tergo al fot. IH a tergo

.

111
Registro della Regia Camera della Sommaria intitolalo Esecutoriale

,

n.* 30 , dall" anno 1529 al 1550 , dal fot. 31 al fot. 40 a tergo.

II
II citato indulto 4 stato pubblicato nel voi. I . a pag. 277; ed ivi (a

pag. 2SI verso 15) si nota l'abius de la leonessa baro sancii marlioi.

“ Menzionalo I.’ repertorio de" quinternioni della provincia di Princi-

pato Vill a , fot. 289 a tergo.
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frcdo nacque Francesco 2°, che premorì al padre, lasciando un figliuolo

per nome Giovali Ballista. Contro di quest' ultimo la Regia Camera della

Sommaria nel 24 dicembre del ISSI spedi una lignificatoria pel paga-

mento del rilevio sul feudo di S. Martino , essendo rapito a’ vivi Fabio

della Leonessa , avo di lui 13
. Il medesimo Giovan Battista della Leonessa

dulia munificenza del Re Filippo IV di Spagna ottenne il titolo di Buca

di S. Martino per si , pe' tuoi eredi e successori. 11 diploma di tale conces-

sione fu spedito da Madrid nel 10 marzo del 1627 ,
essendo già avve-

nuta la morte di lui fin dal 5 novembre del 1626
,
per forma che il re-

gio-exequatur sul diploma predetto venne accordato in Napoli il 25 giu-

gno del 1627 a favore del figliuolo primogenito per nome Francesco

della Leonessa 3° Questi nel 20 giugno del 1628 soddisfece al Fisco il

rilevio sul feudo oude ragioniamo 13
, e n' ebbe l' intestazio ne nel regio

cedolario Il mentovalo Francesco della Leonessa 3* donò la terra di

S. Martino al figlio Carlo in occasione de I matrimonio che quest’ ultimo

con le tavole nuziali del 30 dicembre 1639 andava a contrarre con Deli-

zia Carafa figliuola di Francesco
,
Principe di Supino

,
e di Lucrezia Ca-

racciolo
;
e l’assenso regio su tale donazione venne conceduto dal Duca

di Medina de las Torres, Viceré di Napoli, a’25 di settembre del 1641 n
.

Carlo della Leonessa, Principe di Supino e Duca di S. Martino, mancò in

13 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dalf an-

no IG39 , nella reiasione del Razionale
, fot. 74 a tergo.

14
11 diploma ed il res/io-exequatur ,

letti riferiti, sono trascritti nel tot.

T itulorum della cancelleria del Collaterale Consiglio , n.
e 5 , dati' anno Idi

al 1629 . dal fot. 97 a tergo al fot. t02.

13 Registro significatoriarum releviorum segnato col n.° 51 , dall'anno

1027 al 1629 ,
dal fui. 25 a tergo al fot. 27 a tergo — La nota seu informa-

lionc del relcvio dell' Illustre Francesco della Leonessa per morte di Gio-

vnn Battista Duca di S. Martino suo padre seguila a 5 novembre 1626 per

)' iulralc feudali della terra di S. Martino presa nell' anno 1638 si trova dal

fol. 133 al fol. 142 a tergo del voi. 318 de' rilevi
,

il quale per lo innanzi

era intitolalo Liber 8 originalium informationum releviorum provlociarum

Principatus Ultra et Capitanalae anni 1 Gl 7 ad 1G49.
16 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall' an-

no 1639
, fol. 144 a tergo.

17
Siffatto assenso si legge nel quinternione 194

,
che prima era segnato

col n .* 9S , dal fol. 2J2 al fol. 237 a tergo.
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Napoli all'amore de* suoi il di 15 marzo del 1683 '*
,
e con decreto di

preambolo della Gran Corte della Vicaria del 21 maggio dell* anno me-

desimo fu dichiarato erede de* suoi beni feudali il figliuolo primogenito

Fabio Maria 2° “
,
che nel 1G8A pagò alla ltegia Corte il rilevio sul feu-

do di S. Martino ®,ene consegui nel cedolario l'intestazione a* 29 di

marzo del 1708 9I
. De* discendenti da Fabio Maria della Leonessa 2’ sino

a Gius ppe Maria 2" abbiamo diffusamente discorso nell' istoria del feu-

do di Ceppaioni SJ
. E vogliamo altresì aggiugnere che farem motto dei

successivi Duchi di S. Martino nell' istoria delia terra di Sepino posta

nella provincia di Molise.

(jui non possiamo omettere di ragionare di alcuni suffeudi della

Corte Baronale di S. Martino
,
incominciando dal suffeudo denominato

Abdatiello o La Mknza ,
dei quale abbiamo fatta menzione nel voi. 1 a

pag. 9 ,
e nel voi. Ili a pag. 519. All'uopo vogliamo riportare la se-

guente relazione del Razionale del regio cedolario 21
.

« Dui Principe di Supino c Duca di S. Martino D. Fabio Maria della

« Leonessa si pretende che il feudo della Menza
,

seu Abbati elio fusse

< subfeudo della sua Terra di S. Martino
, e come subfeudo essendo

« morto Carlo Antonio de Biasio possessore di esso senza legittimi suc-

« cessori fusse quello devoluto alla sua Corte di Santo Martino , c che

« ciò fusse vero pretese giustificarlo dalle s critlurc presentale in actis da

'* Li tu< spoglie mortali tennero ripone nella China di S. Giovanni a

Carbonara di Napoli , siccome li desume dal fot. 298 del lib. 9 de' morii , il

quale li serba nelF archivio della Parrocchia di Sonia Sofia a Capoana di

Nopoli — Tale fede li i per noi Iella nel fot. 449 del voi. 304 de' rilevi
, il

quale per lo innanzi tra intitolalo Liber 18 originaliuin releviorum provia-

ciarum Priocipatus Ultra et Capitanatae anni 1659 ad 1688.

Il menzionalo decreto si trova nel fot. 430 del citalo voi. 304 de'rilevi.

“ Hegistro signi ficaloriarum releviorum segnalo col n.* 80 , dall' anno

tC8l al 1688 , dal fot. 80 a tergo al fot. 83.

21 Gli alti di questa intestazione si leggono nel cedolario della provincia

di Principato Ultra che incomincia dall ' anno 1696 t.dal fot. 496 al fol. 497.
u Voi. 1 . a pag. 894 e 300.
71 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dal' an-

no 4696 ,
dal fol. 44 al fol. 54 a tergo.
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« Francesco de Balsamo possessore dell' altra metà di detto fendo
, che

« similmente li fu sequestrata ex Capili unioni! con l' altra metà del fou-

« do che si era posseduto da dello de Biasio. Le scritture presentate sono

< le seguenti.

« Copia d’ istrumento stipulato a 8 Marzo 1393 per lo quale appari -

va , che Nicola di Prossimo d’ Arieuzo
, e Francesco de Balzarne di

« Pietra Stornina nominato Abbaliello di Giovan Francesco con la pre-

« senta di Guglielmo
, e di Giovanni della Leonessa padre , e Dgiio

, il

a quale Nicola con il consenso
,
et assenso di delti della Leonessa vendè

a al detto Fraucejfp-Al Balsamo alcuni beni feudali sili nel Casale di

a Santo Martino
,
el altri luochi vicini redditilij olii detti della Leonessa

sf d'én'onza lari due e grana 10 dovuti alla delta Corte di Santo Marti-

« no
,
con havere asserito tenere delti beni in Capite della Corte pre-

a della
,
et a maggior cautela detto Nicola promise la ratifica di Caleri-

a na Barrile sua moglie , e di Ricciardo di Prossimo suo fratello , e di

a Paolo di Prossimo suo figlio **.

« Produsse anco l‘ assenso prestilo a 6 Novembre 1448 da Giovanni

a della Leonessa padrone di Santo Martino
,
e Cervinara a Gasparro Bal-

a ramo figlio
,
et herede d’ Antonello Ba Izamo alla confirma della dona-

a iione fatta da Fabritio de Balsamo al dello Antonello padre di detto

t Gasparro con 1’ assenso prestito da Marino della Leonessa padre di esso

a Giovanni della meli del feudo , e tutti beni feudali etc. posti in della

a Terra di Santo Martino , e dopo la morte di detto Fabrizio Elisabetta

a sua figlia con il consenso di Giacomo de Biasio suo marito confirma

a delta donatione da detto Fabritio al detto Antonello
,

et anco ad esso

a Gasparro figlio di detto Antonello della mela di detto feudo u.

a Copia d'investitura concessa a primo febraio 1449 per la quale

a Giovanni della Leonessa investi Elisabetta del Balsamo per morte di

a Fabritio del Balsamo suo fratello morto senza figli del feudo della Men-

a za sito nel territorio di Santo Martino
, stante il pagamento del Relc-

e vio, con il peso di pagare l' adoha come pagava Fabritio suo fratello

’* Tale itìnimtnto li può leggere nel voi. 338 di' proemi dilla Commis-

tione feudale , a.* 3977 . fot. 191.

23
lei

,
fol. 189 a tergo.

“ Jvi , fol. S00.
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< Per morte di Gnspnrro del Unimmo
,
Antonello del finimmo suo fi-

li gl io et herede a 30 febraro 1450 ottenne l' assenso du Giovanni della

* Leonessa sopra il testamento fatto da detto Gasparro
,
nel quale istituì

« herede esso Antonello per la metà di certo feudo sito ,
e posto in ler-

c rilorio di Santo Martino prò indiviso con della Elisabetta
,

et Andreo-

< la figlie del quondam Fabrilio del Balzamo

« Copia di alcuni articoli contincotino, che il feudo Budello si lene-

« va come subfeudo di Francesco della Leonessa , al quale se li pagava

« 1* adotta

• In anno 1476 a 8 Giugno ad istanza di Francesco detta Leonessa

« dal Serenissimo Re Ferrante fu commesso al Dottor Scinciario F inven-

« lario delti subfeudi , eie.— il quale in eseculionc di detto ordine fece

« il bando per faro detto inventario
, e quello pubblicato a 9 Giugno del-

« lo. In eseculionc del quale bando , fra l' altri subfeudatarij comparse

a Giacomo de Biasio come marito
, c procuratore di Elisabetta del Balsa-

« mo , e denunciò havere un feudo sito nella Terra di Santo Martino

« sub vocabulo il feudo d' Abbatcllo nobile , et adottava quanto adoha-

c vano generalmente li Signori prò indiviso con Antonello de Balsamo **.

« Copie di ricevute fatte da Mazzeo de Nota Regio Commissario, per

« te quali si notano diversi pagamenti
,
c fra di essi a 13 Ottobre 1453

« haver ricevuto da Antonello Balsamo feudatario di Francesco della Lco-

< nessa ducati 5 e grana 2 a complimento di ducati 13 ,
che li toccooo

« per due terze.

< Altra copia di ricevula di Francesco della Leonessa falla a ultimo

< Luglio 1482 per la quale dichiarò baver riccv ulo da Guglielmo della

« Leonessa utile Signore del subfeudo
,
che si dice della Pesila in terri-

« torio di Santo Martino carlini 12 per due decime
,
seu adotta imposta

« alti Baroni del Regno da Sua Maestà per il subfeudo dello del Manzo
,

« che teneva dello Guglielmo da detto Francesco , e sua Corte immedia-

« le , et in copile sub feudali scrvitio praeslando
, seu dicimis

,
vet

« adoba

21 hi , fol. 189 a tergo.

M hi , foL 195 a tergo.

” hi
, fol. 196 a tergo.

" lei , fol. 199 a tergo.
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« Copi n di Rilevio presentato in anno 1491 da Antonio Giovanni

« della Leonesca per morie di Fahrilio padre
,
et in esso non fu denun-

n ciato il fendo sedotto d" Abbatiello perche era subfeudo.

« Copia del tieni privilegio spedito a 23 Settembre 1494- per lo qua-

li le il Serenissimo Re Alfonso «infirmò a Francesco della Leonessa per

« morte di suo padre In Terra di Santo Martino rum fcudis subfeu-

« dis etc. ,l
.

« Altra copia di Reai privilegio spedilo a 12 Aprile 1498 per lo qua-

• le il Serenissimo Re Federico confirmò a Francesco della Leonessa la

< Terra di Santo Martino cum suhfcudis etc. M .

« Originale ricevuta falla da Francesco della Leonessa Duca di Sun-

« lo Martino a 20 Novembre 1646. per la qualo dichiarò haver ricevuto

« dal Clerico Francesco del Balzo docati 9 per l'adoa, che li pagava ogni

« anno per il feudo dell' Abbatiello detto la Menza per detto anno 164G.

« Altra originai ricevuta fatta dal sudelto a 30 Ottobre 1647 per la

« quale dichiarò haver ricevuto da Fabritio del Balzo ducali 3 tari uno

« e grana 10 etc.

« Fede falla da Carlo Maria dello Leonessa Principe di Supino
,
e

Duca di S. Martino a 20 Luglio 1673 per la quale dichiara
,
che era

« stato sodisfatto da Francesco del Balsamo dell' aduha del subfeudo sotto

« il titolo dell' Abbalcllo silo in Santo Martino , c che anco s'era conti-

li nualo il pagamento di esso dalli suoi antenoli, come appariva dalle ri-

« cevule cosi sue ,
come del Duca suo padre.

« Fede fatta da Carlo Rocco Erario della Ducal Corte di Santo Morti-

li no a 19 Agosto 1 673 per la quale appariva che nel libro de'renditi della

• Ducal Corte dell’ anno 1669. fra l' altri vassalli si era ritrovato debitore

« Francesco del Balzo
,

alias Balsamo in annui docati 9. che pagava a

« della Ducal Corte per l'adoha ogni anno per li beni possedeva come

« subfeudalario del subfeudo nominalo la Mensa alias Abbatiello eie.

Il mentovato Razionale osservava che tali documenti riguardavano la

melò del predetto feudo posseduta da' Bnlznmo o del Balzo
, ma non già

quella tenuta dai de Biasio « atteso che della prima melò appariva per sub-

ii feudo della Terra di Sento Mattino dalle scritture riferite di sopra
,

” lei
, fai. 202 a tergo.

Iti
. fot. 204 a tergo.

Isr. Da' Fatui — Voi. IV. 19

Digitized by Google



— 146 —

« come anco porcile quello non slava di scrino in Cedulario
,
nè mai pa-

« gaio adoba
,
ne llelevj alla Regia Corle ;

slanle ciò fu ordinalo dal Tri-

a bunnlc levarsi il sequeslro di della melò di feudo
;
ma per la della al-

« Ira melò del medesimo feudo posseduta dalli lllasii sempre s' era pa-

« gala l‘ adoba, e Rclevj alla Regia Corle ,
come appariva dalli Cedularii

« dai quali cesta il segucnle.

« Nel Cedulario di Principato Ultra dell’anno 1536 n.” 479 si tassa-

li va Giovanni Antonio de Biasio per il feudo nominato la Mensa in 3. I.

« Per morte di dello Giovanni Antonio de Biasio
,
al quale successe

« Francesco Antonio de Biasio suo nipote ex sorore, non appariva pagato

« rclevio eie. — ma nel Cedolario del 1572 n.° 865. si lassò detto Fran-

ti cerco Antonio de Biasio nipote ex sorore di Giovanni Antonio de Biasio

«'per dello feudo con la medesima tassa in 3. 1 -

« In anno t CI 2 a’ 18 settembre fu spedila significatoria di ducali

« 58-5Vj contro Giovan Rallista de Biasio pel rclevio eie. per morte di

• Francesco Antonio padre seguita a 9. Agosto 1614 per le rendile feu-

« dati del feudo della Ulema seu Ahbatiello in Principato Ultra. Ut in si-

li gnificaloriarum relevinrum 41 . fnl. 1 50.

« In anno 1637 a 13 Marzo fu spedila signiRcntoria di ducali 60.2.18.

« contro Carlo de Biasio Barone del feudo nominato la Menili seu Abba-

ti lidio pel rclevio per morie del Dollnr Giovar) Ballista de Biasio padre

» seguita a 2. Novembre IG35. e di Pietro de Biasio figlio primogenito

« di detto Giovan Battista , c fratello di detto Carlo seguila a 22. febbra-

« ro 1636. per le rendile feudali di dello feudo della Monza scu Abhalicl-

« lo. Ut in signitlcaloriarum releviorum 55. fui. 98 tergo.

« Per morte del quale Carlo de Biasio seguila senza legittimo suc-

« cessore
,
nell' anno 1664 Geronimo dell' Aquila pretese di essere erede

« ab intestato di dello Carlo do Biasio
, c presentò decreto spedilo dalla

« Corto di Monlesarchio
,
c confirmalo dalla Gran Corle della Vicaria a

« 1° dicembre 1662 con cui dello Geronimo dell'Aquila fu dichiaralo

« fratello cugino di dello Carlo Antonio de Biasio por essere la quondam

« Olimpia de Filippo sua Madre sorella carnale alla madre di dello Carlo

« Antonio, la quale si chiamava Giovanna de Filippo. F I essendo poi se-

« guila a 25. Ueeembrc 1672 la morie di dello Geronimo dell' Aquila ,

« Giovan Ballista dell' Aquila suo figlio a 23. Occombrc 1673 presentò il

« rclevio per dello feudo. Ul in petilionum releviorum 7. fui. 214 a largo.
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« Il dello Duca di S. Muriino pretese come sopra
, e presentò le ei-

« tale scritture. La Regia Camera della Sommaria decrclò clic si sentis-

« scro le dette parti, ed intanto ordinò il sequestro — Il medesimo Prin-

ripe di Supino c Duca di S. Martino D. Fabio Maria della Leonessa of-

• fri pagare per transazione al Regio Fisco ducati 300. con escludere il

a dello Giovali Ballista Dell' Aquila. Detta transazione fu accettala con De-

« crete della Regia Camera del 10. Giugno 1086. Conira tal Decreto re-

« clamò dello Gioran Battista Dell' Aquila
, ma la Regia Camera a dì S

« Novembre 1686 rigettò il suo ricorso , ed ordinò di darsi il possesso al

« dello Principe anche dell'altra metà del feudo dell' Abbatielìo possc-

« duta dal quondam Carlo Antonio de Olasio. E cosi il dì 12 Aprile 1698

« il dello D. Fabio Maria della Leonessa Duca di S. Martino
,
c Principe

« di Supino è tassalo in 3. 1. prò feudo nominato la Menzn in perlinen-

« liis Sancii Martini ».

( SufTcudo di Suflutavdcre )

Giovanni della Leonessa, Barone di S. Martino
,

nel dì 21 aprile

del 1 457 accordava a Giacomo de Santo Arcangelo di Montesarchio F in-

vestitura del feo de So/folavetere , che si era posseduto dagli aci di esso Gia-

como fin dal tempo dell' Imperatore Federico
, ed era posto nel territorio di S.

Martino dalle parli di Torà rie iti a il feudo de Boriino de Lagonissa germano

di esso Giovanni , vicino il feudo del quondam Abliahello etc. Tale investi-

tura veniva convalidala dal Re Ferrante 1 d' Aragona con diploma sotto-

scritto nel Caslelnuovo della citlà di Napoli agli 8 di giugno del 1461 35
.

Quel Monarca nel 22 maggio del 1462 concedeva altresì F assenso alla

donazione del medesimo feudo fatta da Giacomo Santo Arcangelo ad

Ugo
,
figliuolo di lui 34 — Essendo morlo Marcantonio de Santo Arcan-

gelo , Giovan Vincenzo suo figliuolo nel di ultimo marzo del 1382 era

riconosciuto qual suffeudalariu di Soffolavclcre da Ciovan Ballista della

Leonessa
,
Barone di S. Martino “. Giovan Vincenzo de Santo Arcangelo,

teste riferito
,
venne a convenzione con Ottavio del Giudice intorno alla

33 Processi della Commissione feudale , voi. S)S , il.* 3077
, fol. 88.

34 Ivi
, fai. SB.

11 hi , fol. OS a tergo.
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spettanza de' boni della madre di quest' ultimo
, c gli redo il suITendo in

esame
,
consisterne in molti territori ,

renditi con tersarie , et con jhs patro-

nato s«u presetitandi del beneficio dell' Ecclesia de S. Bartolomeo de Soffotajus

patronato di detto suffeudo. Ottavio del Giudice vendè SnfTolavelcre a Mar-

silio Selaro nel di 1° marzo del 1 585 ,
ed a tale rendila annuiva Giova»

Battista della Leonessa
,
Barone di S. Martino

, a' 2 del mese medesi-

mo >c
. Marsilio Selario mancò a' vivi nel 1593 , ed il figliuolo primoge-

nito Ciovan Francesco
,
Dottor di leggi

,
nel 5 settembre di quell'anno

ebbe I* investitura di Soffotavelere dal predetto Giova» Battista della Leo-

nessa n . E vogliamo aggiungere che la Duca! Col le di S. Martino nel 1 725

prendeva possesso del suffeudo onde ragioniamo, essendo morta senza le-

gittimi successori Isabella Selaro
,
moglie di Francesco Campanile

Dui non trasanderemo di riportare intorno a’ Duchi di S. Martino

e Principi di Sepino alcune iscrizioni clic si leggono nel Tempio di Mon-

tevergine in provincia di Avellino.

n. o. ut.

Muiiinneis t

.

incus

i ni claiiissima vinoni'» nomina

SI FAMII.IA Dii I.AGONISSA

aii posterorfii notiti au

I.UIEBANTia INCISA

TEAIPORIS DIBTCRNITATB

hiactis , conaosis ,
cosscaiptis ,

10SEPH DE I.AGOMSSA SALPISI POINCEPS

S. MARTINI Dl’X CEPPALO?» ROCCAE Il ASCI A R AMAR

ET TSRRAE NOVA E FoSSECECAE DOIIINCS ,

ERGA TAU STRENCOS EX STA FA MI MA VIRO*

AIHOLAR , AC MOXTIS IIERCCI.EI COMITATIBUS

AR ANDEGA VENSint'S RF.GIUl'S

CONDECORATOS

3f
lei

, fui. 95 a terno,
31

/li
, fai. 91. %

“ lei , fui. 99.

Digìtized by Google



— 1*9 - '

GRATCS ,
PIUSQUR

rERANTIQCAS INSCRIPN0NES

VETDST13SIMAB N0B1LITATIS NUNTIAS

IN HOC. MOVO MA UMORE

REST1TUBNDAS CCBAVIT

ARNO AERAR VE 1.0 ARIS HDCCXLI.

OSSA QM UNI 10AXSIS DE LAGONISSA MARE9CALLI

REGNI SIC 11.1 A E QUI DE UAC VITA IN ALTERA»

IVIT ANNO DNI MCCLXXXV1I DIB XIV

MHNS. SEPT. II. INO. TRANSLATA AB ARCHIEPISCOPO

NEAPOLIS DE VOLUNTATB ARCUIEPI ET CAPITOLI IN

M0NA9TERIUM S. MARIA E DE MONTE VIHGINIS AD PETI-
HN —

TIONEM DNAE PHAE CONSORTIS

IIII DIE VII

ANNO UNI M. CCCIIII. DIE ULTIMO MBNSIS IOLI I J ll. J* c INO.

hic iacet corpus mag.cì viri dni caroli de lagonissa

TEMPORE SUI SENESCALLI REGNI SICILIAE Fll.il MAG.C' VIRI DNI

I01S DE LAGONISSA TEMPORE SUI MARESCALLI REGNI SICILIAE

Finalmente vogliamo riferire che il Comune di S. Martino sostenna

una lite coi Principe di Sepino Giuseppe Maria della Leonessa 2° intor-

no al corso libero dellq acque del fiume pubblico , al passaggio dei cittadini

per le selve e montagne ex-feudali per condursi alle montagne del Comune ,

alla divisione delle selve e de' demaniali del feudo e specialmente de' boschi de-

nominati Bosco grande , lardino , Mossane e Vico ,
alla speliamo della mon-

tagna Cerro etc. I liticanti vennero ad una convenzione, che si legge nel

Supplemento al Bollettino della Commissione feudale n-° 2 dalla pag. 154

alla pag. 292
;
e late convenzione fu da quel Tribunale approvala con le

sentenze de' 12 luglio e 22 dicembre del 1808 ,
siccome si desume dal

Bollettino del 1808 n.” 7 pag. 37 e n. a 12 pag. 92. I documenti poi che

vennero allora csibili si trovano ne' volumi 536 537 e 538 de' processi

della Commissione medesima dal n ." 30G9 al n." 3078.

#
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FEUDATARI DI SAN-MARTINOVALLECAUDINA

Errico della Leonessa

con
Guglielma Canlclmo

Anno 1313. Giovanni della Leonessa 1°

Guglielmo della Leonessa

Con Maria Filangieri
|
Con Isabella Stendardo

Giovanni della Leonessa 2* Marino della Leonessa
con

Covella Caracciolo

UIC. Giovanni della Leonessa 3°

con

Giovanna della Marra

1471. Francesco della Leonessa 1"

con
Antonia Loffredo

I

Giovanni della Leonessa 4°

con

Beatrice de Sangro

1526. Fabio della Lbonessa 1°

(Continua I
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Confinuasiotu iW Feudatari di San-JUdrlonovatlecaudini

Addo 1520. Fabio della Leonessa 1

con

Vittoria Loffredo

1828. Tommaso Carata I

Francesco della Leonessa 2"

1889. Giovanni Pkres con
Raragan Vittoria Caracciolo

1581. Giovan Battista della Leonessa
Klitie il titolo di Duca di S- Martino

con

Feliciana Caracciolo

de' Marchesi di Sant’ Eramo

1026. Francesco della Leonessa 3" 59

con
Lucrezia Milano

de' Marchesi di Polislina

Vittoria Feliciana Carlo dei la Leonessa Vincenzo della Leonessa

della della
( Continua J Dura di Ceppaioni

Leonessa Leonessa
(
Vedi il voi. 1 a pag. 300

)

Monache

95 La discendenza dal mentovato Francesco della Leonessa 3* sino n

Giuseppe Maria della Leonessa 2* si è per noi attinta dal voi. 94 che si serba

nell' archivio della Commissione de' titoli di nobiltà ed i intitolato — Platea

delle famiglie estinte
,
ed esistenti dell' Kcccllcnlissima Piazza Capuana.

Anno 1774 — fot. 74.
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Continuazione de' Feudatari di San-Martino\iaUecaudina

Auno 1639. Cario orli.» Leonessa
Principe ili Sepino

e Duca di $. Martino.

Ebbe due mogli :

I. Delizia Carati I 11. Beatrice

de' Duchi di Mocera
j

di Somma

1"TT
Feliciaba Lucrezia 1683. Fabio Maria Giovanni della Leonessa

della Leonessa 2° morto celibe

Monache con
Cristina de Sangro

de' Duchi di Casacalenda

Carmine M.* Gioacchino

Morti celibi

i—m i i

Anna Teresa Agnesa Angela Giuseppe Maria
m ~ 1 ’^i della Leonessa 1°

Monache con
Giovanna di Somma
de' Principi di Colle

I

I I I I I I I I I I
Cristi- Erri- Miche- Erne- Guglicl- Fabio M. a Dome- Pasqua- Vin- Maria

na ca la sta ma della Leo- nico le cenzo Car-
NESSA 3" LOTTA

con
Aurora Gaelani d’ Aragona
de' Duchi di Laurenzana

con
Fulco Anto-
nio Buffo

Duca della

Guardia

1797. Giuseppe Maria della Leonessa 2°

Principe di Sepino

c Duca di S. Martino
con

M. a Domenica Spinelli

de' Principi di Tarsia.
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SAN-MARTINO AVE-GRATIA-PLENA
, E SAN-GIA-

COMO.

Uuesli due feudi furono posseduti dal Monistero di Muntcvcrgine e

dalla Casa Santa dell' Annunciala di Napoli — Vedi Cucciano
,

voi. I
,
a

pag. 439.

SANI-MICHELE ( Sanotuh Michaclis )

Nell’anno 1779 il Monistero di S. Giorgio della citili di Salerno ot-

teneva nel regio cedolario della provincia di Principato Ultra l' intesta-

zione del feudo di Snn-Mirhelc o S. Miele
,
ed in tale occasione il Razio-

nale della Regia Camera della Sommaria scriveva quanto segue.

Con mandato spedilo ad istanza del Regio Fisco a 20 dicembre

dell’ anno 1774 fu citata la Venerabile Chiesa e Monistero di Donne No-

bili della città di Salerno sotto il titolo di S. Giorgio possessore del Ca-

sale di S. Micie
,
scu S. Michele dello Stalo di Serino in Provincia di

Principato Ultra
,
acciò dimostrasse il titolo del possesso di quel feudo

e pagasse a beneficio della Regia Corte la lassa dcll'adoa
,
e li quinde-

mj
,
c jus (speli prò praelerito

,
et in futurum.

Il Monistero rispose non dover alcun pngamcnlo fiscale
,
c presentò

perciò le seguenti scritture.

Una provvisione ,
ovvero lettera dell' Erario della Camera Reginale

dell' anno 1425 ,
nella quale si ordinava all’ Esattore delle collette

,
che

il Cosale predetto per causa di delle collette non I' havesse molestato ,

atteso cosi dalla Sacra Reginal Maestà aveva avuto espressamente in

commissis per essere Casale di delta Chiesa , ed immune da delti pa-

gamenti.

Provvisioni della Regia Camera dell' anno 1493 ,
colle quali si or-

dinava che il Casale predetto come di Chiesa per ordine e lettera Regia

fussc stato franco dalli pagamenti fiscali
,
in virtù delle quali provvisio-

ni poi facto verbo in piena Ranca per essa Regia Camera fu provvisto

nell'anno 1534 che si fusscro osservate delle provvisioni
,
e con altre

dell'anno 154G fu ordinato , che il medesimo Casale fusse stato franco

Ist. de' Feudi — Voi . IV. 20
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por li fuochi 36 ,
ch'ora sialo numeralo

,
o quelli si fossero dedotti da

Scrino.

n Altre provvisioni della medesima Regia Camera spedilo nell’anno

1 501 in esecuzione di altre spedilo nell' unno 1443 ,
con le quali fu or-

dinalo
,
che dello Casale conio Insule di Chiesa fosso sialo franco

,
ec-

cello dal pagamento de carlini A a fuoco.

Altro provvisioni dotta stossu Itegin Camera dell'anno 1543
,
con le

quali fu ordinalo , che non oslaule dello Casale fosse stato poslo in Ce-

dolario per l'esazione del donativo che doveva farsi a Sua Macslit
,
non

fusse sialo molestalo per conio dell'esazione predella
,
per esserne visti

li Trivileg] di dello Casale
,
o provvisioni alias spedile per la continuala

possessione.

Altre provvisioni dell'anno 1 563 ,
colle quali furono dedolli li fuo-

chi di detto Casale dalla lassa dei fuoihi di Scrino
,
come franchi

, ed

immupi.

lina relazione falla per il fu nazionale Giovnn Carlo d' Acampora

nell'anno 1566, nella quale asserì, che da Cedolarj del tempo di He

Alfonso per conio della franchiti» di dello Casale aveva rilrovalo
,
che

dall' anno 1455 sino ni dello anno 1566 il dello Casale non si notava in

Cedolario
,
ma sola melile la Terra di Scrino

,
c che quando ornilo siali

numerali li fuochi di S. Micie
,
erano siali dedolli

,
c falli buoni a Sc-

rino eie.

K circa il (itolo del possesso si produssero molle srrillurc da detto

Monislero , cioè—
lina copia dell’ istromcnlo stipolalo a 27 gennuro 1468 del giura-

mento di fedeltà dolo per li uomini del Casale di S. Miele all' Abbadcssa

di dello Monastero.

Una supplica della della Universilà di S. Michele Arcangelo delle

Monache di S. Giorgio di Salerno nell' anno 1632 ,
supplicando clic non

doveva esser tenuta all' Adiulorio proleso per parie del Principe di Avell-

ilo
,
perchè era csenlc da liscali ordmarj , c da ogni nitro peso di Regia

Corlc
,
come Casale di Chiesa ed in vigore di provvisioni del Collaterale,

e che il dello Principe di Avellino in quello non ci area altro
, die la giuris-

dizione civile e criminale , m(istradatila e baghva , c che per essere esente

da pesi regi doveva esserlo pure da dello Adictokio » La Regia Camera

della Sommario nel 22 marzo del 1632 ordinò di non farsi innovazione.
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Vogliamo aggignere che molli cittadini di S. Michele, casale di Se-

nno ,
nell’anno 1809 sostennero una lite contro il Principe di Avellino

intorno all' esazione di alcuni centi. Dalla Commissione feudale nel 2 no-

vembre del 1S09 fu emanata una sentenza, che si legge nel Bollettino

dell'anno medesimo
,
n.° II, pag. 15. I documenti che allora esibirono

i litiganti, si trovano nel voi. 538 de’processi di quel Tribunale, n.°3079.

Tra questi documenti noteremo il deplorila dei 13 luglio 14G9 ,
con cui

il Ho Ferrante 1 d' Aragona vendeva a' coniugi Lodovico della Tolfa ed

Agnese de L'rsiuis la terra di Scrino co’ casali di S. michele
,
Sunta Lu-

cia ole.

SANNAZZARO
,

casale di Monlefusco — Vedi quest* ul-

timo feudo
,

voi. Ili, a pag. 221.

SANNAZZARO
,
casale di Coppaioni — Vedi Ccppaloni,

voi. I, a pag. 290.
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SAN-JS'ICCOLA DE’ CA11CISI — Feudo rustico.

( Discorso genealogico della falu'glia Candida )

La llegia Camera della Sommaria nel 13 maggio del 1493 ordinava

al Commissario della provincia di Principato Ultra perchè i germani Al-

fonso e Carlo della Candida
(
figliuoli di Pietro

)
pagassero mezi'adoa

per la mela da essi posseduta del feudo di San Niccolo de' Careisi, o de

Calcidiis
,
l'altra mela appartenendo n Uerurdino Filangieri, che nacque

da Matteo. Eccone il documento :

Pro Alfonso tt taralo de Candida—Commissario: per parie deli magnifi-

ci Alfonso et tarlilo dela candida unii siijnori dela mila deli pheu li de sondo

nicola deli caczisi deli perlinencie de «ionie [uscala e sialo noeiter exposlo in

(l'tesla camera con querela che exend > ipso solilo pagare la rugione dela adoha

debito per dieta mila de diclo pheudo ad i agitine de carlini cimi cingilo prò

olirne integro adulta noe iter in la inposicione facia de lo ineczo adulta anni VI

Jndictioiiis intendile da ipso exigere ad ragione de ducati sepie lati IIII gra-

na X Vili per lo dillo menu adoha sub preleslu che dieta mila de pheudo alias

se teuca per maclco filangci j et de
j
io era stala aliatala per ipso ali dicti alfon-

so et caruìo el volendose perciò l’agra tace bei ardimi filangerj figlio de diclo

maclco dita rata de dieta nula de pheudo fu l'àio ut camera < balde conlingca

per quella ali dicti calla el alfonso prò ornite integro adulta la quantità predi-

elei in Iota grate dampno el prejudicia Super qua nostra provisione pelila,

ticlcso che Jacobo andrea razionale de questa camera quale cede lo gravamento

de dirlo bei ordino hace faclo fede che tateodono de pu comparse li dicti alfonso

el caroto : dcmoslraro che dieta mela de pheudo non era comprerà in la rata

deio adoha de dicto maeleo [dangerj ma quella anliquiuts era siala posseduta

per lo pa re di dicli esponenti ; el per conseqaeus data rata de dieta maetlico

non se bacca possalo deducete el cussi era faclo errore : perche quella quan-

tità dedurla alo diclo berardiiio filangcrj per la dieta mila de pheudo de salilo

incula deli caujisc si dot ea deducere al diclo bei al dino per la porle deio ca-

sale de lenlacc che pervenne in potere dclo ninnisicrai de sanciti maria de mon-

te vergine de po la informaiione dc'o a loht dola prò diclo matlhco filangerj
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tempore imposilionis prisentii adohe. Juxla la quale ìnformalione so sequuli

nidi li adohe da po inposli et per questo e stato proristo per questa camera che

havendu li dicti alfonso et cario pagalo per lo meno adoha predicto carlini dis-

dici e( mieczo si coma per polite a demostrato in questa camera exere solito

legare per dieta mila de plieudo non lia («nulo alo pagamento predicto de du-

cali III tari llll grana X filli per dieta meczo adoha deducenda data rata de

disto berunlino filangerj ma quitti per vuj se habiano da exigere dolo dirlo

monasterio de sanala maria de monte vergine et per questo ve dicemo et ornni

audoritate qua fungimur comandamo che observando vuj la provisione pre-

dirla non debiate donare molestia alcuna ali dicti alfonso et cario per li dirti

ducati III lari llll grana XVI III havendo ipso pagalo per lo dicto mecso

adoha li dicti carlini XII. che li conlengeno quanto e solito pagare per la dieta

mila de pheudo non forile altramente si havite cara la gratta della maestà del

S.lt. Disuso) nucerie in regia camera summarie die XIII maii I49Ò. Julius de

scortialis locumlenens — Gabriel de monaca raliona'is. F. Coronatili prò ma-

gistro aclorum. Martino marciale '.

Allorquando tessemmo la lunga istoria dell' illustre Casa Filangie-

ri , dimostrammo che un ramo della medesima prese il cognome Can-

dida
, o della Candida , dal feudo di tal nome. E qui in ordine cronolo-

gico vogliamo riportare un sunto di que' documenti che all' uopo ab-

biamo ivi pubblicati.

I — Anno 1269
, 12 maggio. Carlo 1 d' Aogiò , Re di Napoli , ac-

corda l'assenso al matrimonio da contrarsi a Pietro de Serpico
,
ovvero

Capace Calcola
,
con Sinfredina figliuola di Aldoino de Candida ’.

II — Anno 1271 , 13 agosto. Si ordina al milite Aldoino de Candi-

da di Far presentare il milite Palermo de Candida aranti a’ Razionali della

regia Corle

Ili — Anno 1283
,

1 1 novembre. Adamo Filangieri diviene consorte

' Registro della Regia Camera della Sommaria intitolalo Partimi), n.* 5.5,

' prima n.” 48
, fot. 229 a tergo.

J Voi. Il
,
pag. 222.

1
Ivi

,
a pag. SOI.
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di Nerva della Marra , della altrimenti Rema
,
figliuola di Angelo, Gran

Razionale della regia Corle
,
Familiare e Consigliere di Re Carlo I d' An-

già. La sposa ha in dote 103 once d’ oro
,
che il milite Aldoino de Can-

dida , padre dello sposo ,
garantisce su di alcuni beni feudali posti nelle

provincie di Terra di Lavoro ,
Principato Ultra e Basilicata *.

IV — Anno 123A, 24 settembre. Il Signor Aldoino Filangieri de Can-

dida fln da tale epoca esercitava 1’ ufficio di Giustiziere della provincia

di Bari *.

V — Anno 1284 ,
22 novembre. Si partecipa al Signor Aldoino Fi-

langerio de Candida , Giustiziere di Bari
,
di averto il Re Carlo I d' Angiò

promosso a Maestro Razionale della Corte
,
e di aver a lui sostituito nel

dello ufficio di Giustiziere il fratello Lolliero Filangerio °.

VI — Anno 1284, 16 dicembre. Si comanda al Signor Aldoino Fi

langerio de Candida di dovere alcuni ufficiali della provincia di Bari (della

quale egli era stato Giustiziere) dare tra dieci giorni alla regia Corte il

conto dell' amministrazione da essi tenuta 7
.

VII — Anno 1284 , 27 dicembre. Essendo morto il milite Aldoino Fi-

langieri, il figliuolo primogenito Riccardo ottiene l’investitura de' feudi “.

Vili — Anuo 1296, 7 aprile. 11 Re Carlo II d' Angiò permette agli

abitanti di Candida di tenersi ivi in ogni anno una fiera nella festa di

Sant’Angelo
,
attese le suppliche del milite Riccardo de Candida ,

Barone

della medesima terra *.

IX — Anno 1298 , 8 giugno. Al Signor Riccardo Filangieri , Barone

di Candida e del castello di Lapio
, cd a Raggierò

, fratello di lui c marito

di Tommasa, Baronessa della terza parte di Viclri
,
viene ingiunto di

adempire il servizio militare di cui sono in debito verso la regia Corte *.

X — Anno 1299, 12 settembre. Dal predetto servizio feudale il Re

* Pag. Sii.
a Pag. 2/5.

* Pag. 2 16.

7 Pag. 2/7.

* Pag. 25 S.

9 Pag. 240.

19 Pag. 240.
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Carlo 11 d' Angiò esenta il milite Riccardo Filangieri e Giordana sua

madre ".

XI — Anno 1299 , 13 settembre. Il milite Simonc del Tufo ,
aven-

do procrealo de' tigli con la prima moglie Giacoma della Valle
, ipoteca

su' beni feudali posti in Aversa la dote di Olimpia Filangerio, eh' egli ba

da poco tempo impalmata , e eh' è sorella del milite Riccardo
,
Signore di

Candida

XII — Anno 1300 , 23 oprile. A' Secreti ed a' Portolani delle prò.

vincic di Principato e Terra di Lavoro il Re Carlo 11 d' Angiò ordina di

darsi il possesso della terra feudale di Riccardo Filangieri , fello prigio-

ne da' Siciliani , al milite Raggierò

,

fratello di lui , dovendosi con le ren-

dile della mentovala terra sostentare la famiglia di quel prigioniero IJ
.

XIII — Anno 1301. Il medesimo Monarca manda in Sicilia Riccar-

do de Turlorclla con molli Siciliani , che sono stati messi in liberili af-

finchè ritornasse in Napoli il Udite Riccardo Filangerio de Candida
,
pri-

gioniero presso quei nemici

XIV — Anno 1304 , 12 marzo. Riccardo Filangerio . Barone di Can-

dida , espone al Re Carlo li d' Angiò che molli beni del menzionato feu-

do erano siali usurpati da alcune persone
;
e quel Sovrano comanda al

Giustiziere della provincia di Principato Cilra d'informarsi e riferirgli l5
.

XV — Anno 1305 , 1 5 dicembre. Il predetto Re scrive al Giustizie-

re di Basilicata di por termine alle quistioui insorte tra isabella de Fo-

resta , Signora di Ami , e Giordana de Tricarico , Baronessa di Abriola e

vedova del milite Aldoino Filangerio , intorno ad alcuni drilli ne' confini

della medesima terra di Abriola “.

XVI — Anno 1306 , 16 aprile. Si ordina a Guglielmo de Ponziaco ,

Maestro Razionale della Gran Corte
,
ed a Bartolomeo de Molinis di sta-

bilire i confini Ira la terra di Abriola , clic possedersi dal milite Riccar-

11 Pag. 940.

12 Pag. 925.

13 Pag. Sii.

14 Pag. 242.
13 Pag. 243.

10 Pag. 220.
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do de Candida
,
e la (erra di Ami , di' era d' Isabella de Foresta

, vedo-

va del mitilo Giovanni Goliardo 17
.

XVII — Anno 1310 , 26 gennaio. Tra i Baroni della provincia di

Principato Ultra ch'ebbero l'ordine di presentarsi al Ite Roberto
, si

nolano i nomi di Riccardo de Candida e Raggierò 18 de Candida *8
.

XV 1 1 1 — Anno 1320 , 28 agosto. Riccardo Filangerio, Barone di Can-

dida , Solofra od Abriola
,
dona quest' ultimo feudo a Mariuccio

, suo fi-

gliuolo secondogenito w .

XIX — Anno 1321 , 20 febbraio. 11 Barone di Candida Riccardo Fi-

langerio , sposando la Signora Francesca della Marra
,
le assegnò, secon-

do la consuetudine de' nobili del Regno
, la lena parte di tuli’ i suoi

feudi
,

cioè Candida, Solofra ed Abriola. Roqqttro Filangerio dopo la

morte di suo fratello Riccardo suddetto
, i figli del qunle erano sotto la

sua tutela
,

ottiene dal Re di Napoli Roberto d' Angiò e da suo figlio

Carlo III che il mentovato assegnamento fosse garculito sopra il solo ca-

stello di Solofra

XX — Anno 1363 , ultimo di ottobre. Il Monistero di Montever gi-

ne cede al milite Filippo Filangerio , Barone di Candida , qual procurato-

re di Cobello dello de Candida suo figliuolo primogcnilo , un territorio
,

ov'era prima un molino
,
nel Castello di Paterno, feudo del menzionato

Cobello. In cambio il medesimo Monistero riceve una vigna posta nel

casale di Montevergine nella contrada chiamata Campo Marino
, un ter-

ritorio di arbusti cd una casa situati in quel di Noccra de’ Cristiani e

propriamente ove dicesi San Biagio n.

XXI — Anno 13S0 — Tra i Baroni che seguirono lo parli di Re

Carlo III di Durazzo , si legge il nome di Giacomo della Candida °.

XXII — Anno 1382, 30 gennaio. Il medesimo Sovrano, vinto l'eser

17 Pag. 293 , nota 193.

18 Questi era fratello di Riccardo,siccome da' documenti IX. XII. e XIX-
18 Pag. 913.

" Pag. 230.
81 Pag. 240.
a Pag. 986.

!s Pag. 293.
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cito nemico
, nomina il nobile Giacomo Filangtrio Giustiziere della pro-

vincia di Basilicata **.

XXIII — Anno 1382, 10 marzo. Il predelto Monarca accorda l' in-

dulto generale a' naturali delle città di Arcuino e di Prigeuto, de'custelli

di Candida e casali
,
Chiosano , Caslelvelere e Santo Mango in Princi-

pato Ultra
, e de' castelli di Alinola e Tito in Basilicata

;
i quali feudi

erano già del nobile Giacomo Filangerio u .

XXIV — Anno 140A
,

1” giugno. Giovanna Mininolo, Contessa di

Avellino
, espone al Re Ladislao quanto segue. Il milite Giacomo de Can-

dida , Conte di Avellino e marito di lei
,

le assegnò in occasione delle

sue nozze annue once 30 sul casale di Lapio
,
che poscia quel Conle cede

a Giovanni Filangerio , suo (rateilo , e ne ricevè in cambio il castello di

Abriola in provincia di Basilicata. Avendo il medesimo Conte
,
col suo

testamento
,
garantito le annue once 30 su la terra di Paterno

,
questa

dopo la morte di lui ingiustamente possedevasi dalla seconda Contessa

di Avellino Francesca Sanframondo
,
madre e lutrice di Cobelto Filange-

i io
,
3° Conle di Avellino. Ricorre ancora a quel Sovrano Riccardo 6" Fi-

langerio figliuolo terzogenito di Giacomo
,
Conle di Avellino

,
perché im<

ponesse alla delta Sanfruutondo di restituirgli il castello di Pietra Riczar-

da in Principato Ultra
,
che ha ricevuto in eredità dal padre per la ci/a

milina. E finalmente Filippo 2' Filangerio
,

figliuolo quartogenito del

surriferito Conte
,
supplica il medesimo Re Ladislao di obbligare la Sau-

framondo a rilasciargli il castello di Luogosano
,
che suo padre acqui-

stò dal Pontefice Bonifazio IX
, e che nel suo testamento gli assegnò per

la mia milizia. Quel Monarca ordina farsi giustizia a' ricorrenti
,
e di

adempirsi quanto loggesi nel testamento di Giacomo Filangerio
, Conte di

A cellino J‘.

Nè qui trasandereinu di aggiugnere eh' era ailresi nolo a multi illu-

stri autori di avere i Candida origine da’ Filangieri.

Ferrante della Marra
,
Duca della Guardia, ne' Discoidi nti.Lt faui-

“ Pag. 297.

a Pag. 29d.

n Pag. 311.

lsr. os' Fieni — \oc. IV. 21
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CL1E ESTINTE
,
FORASTICHE

,
U NON COMPRESE KB' SEGGI DI NaPOI.1 Impa-

rentate colli Casa della Marra , opera pubblicala in Napoli nel 1641,

Scrive a pag. 32: «Da Antonio ( D’ Andrei ) nacque quell’ Onofrio
,

il

« quale come parente del Conte di Troia Pietro Paulo bebbe poscia

• parte ne’ suoi affari , c particolarmente nello spoglio
,
die 'I Conte

• pali del Territorio di S. Maria in Vulgano ( 1423. a car. 390 al. ) in

• Capitanata , et hebbe il modo di ripigliarne per lui , o per se medesi-

• n» il possesso contra la potenza di Sforza
, et anche di Jacopo Conti

,

• e del Prior di Barletta Andrra dilla Candida. Era questi de' Fii.angie-

«hi,# dalla Signnna conforme all' uso di quei tempi della Candida cognomi-

« nati ». — Dimostreremo in seguito il nesso genealogico del mentovato

Andrea co' Candida di Lucerà
, avendone quest' ultimi fatta più volle la

prova nel cospicuo Ordine di Malta.

Filiberto Campanile
,
ragionando diffusamente de’ Filangieri

,
nel-

l'opera stampala in Napoli nel 1680 ed intitolata Dell' Armi ovvero

Insegne dei nobili , a pag. 262 narra quanto segue : « Filippo ( Filangie-

« ri ) figliuolo del medesimo Conte ( di Avellino ) Giacomo per soprano-

« me chiamato il Prete
,
fu Cavaliere dotato di molta prudenza

,
e valo-

a re, le quali parti il rendettero formidabile a quasi tutti i Baroni del

« Degno
,
particolarmente a quelli di Principato

,
contro de' quali prese

n egli molle volte I’ armi per difesa del suo stalo , e de' suoi parenti. Fu

« costui Cameriere mollo favorito, e Consigliere di Stato del Ite Ladislao,

« e fu anche Signor della Candida , or' egli morendo fu sepcllito nella

« Chiesa di S. Agostino da lui edificata
,

in un sepolcro di marmi
,
or-

« nato di molti trofei. Non sappiamo chi fosse la moglie di Filippo, ben-

« che crediamo lui havere havuto più d'un figliuolo, et essere stato

« suo discendente Salvatore detto della Candida , dal quale nacque

« Giovanni
,
che per molti segnalali servigi fatti al Re Ferdinando I.

« n' hebbe in dono la Terra di Tufara nella provincia di Principato. Fu

« moglie di questo Giovanni Bandella Monforte della di Canibatesa ni-

fi potè di Guglielmo Conte di Campobusso
, di cui gli nacquero alcune

n figliuole , che furono Lucrelia maritala a Giovami elio di Cunto Consi-

« glicre , e Secrelario di Re Ferdinando I. di cui si vede memoria nella

« Chiesa di S. Maria delle Grazie di Napoli , ove si veggono l'arme Fi-

li Ianger

c

inquartate con quelle di Gambalesa
,
Beatrice marilata a France-
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< sco Gambacorta , c Leonora a Boffillo Crispino
,
per cui la Terra della

« Tuf.irn passò alla famiglia Crispano ».

Nelle Notizie di famiglie nobili ed illcstbi della città a segno

di Napoli descbitte da D. Cidseppe Keccuo Dcca d' Accadia
,
in Napo-

li hiiccxvii ,
leggesi a pag. 66 : < L' ind u bi labi le Illustrissima Famiglia

« Fi langiera già Conti d' Avellino per esser figli di Angerio furono tali

« denominali
,

del quale Angerio si ritrova esser Signore di Terre
,
e

• de' Vassalli prima de’ Ke Normandi
,
per I' antichissima Signoria delta

« Candida
, clic lioggi a gloria delta Divina previdenza in questa Casa si

• mantiene
,
per detta Signoria della Candida in molte Istorie

,
Scriltu-

« re
,
e Itogistri Beali detti Signori ieri di detta Illustrissima famiglia

« Ungerà vengono denominati semplicemente con il cognome della Candida , et

• altri per la possessione d'altri feudi di quest' antica
,
et Illustrissima

• Famiglia sun bora denominati della Candida
,
de Vetro, c de' Japigio,

• thè se ne volessi annotare li Registri
,

vi sarebbe necessario un volu-

« me
,
e sempre con Parentele de' primi Signori del Regno » eie.

Finalmente I' Abate Placido Troyli nell’ Istohia Gbneuale iiei. Rea-

me di Napoli
,
tomo 2"

, Napoli 1778 ,
a pag. A02 ragionando delle pro-

sapie nobili di Luccra, scrive quanto segue intorno a' Candida : < Questa

« famiglia e la stessa che la Filangibiii di Napoli
,
mutalo il cognome

« per ragion del feudo della Candida in vicinanze di Benevento. Ha go-

« duto ancora il feudo di S. Primo fin da' tempi del Re Alfonso d' Ara-

« gona in Luccra. Ed abbiamo nelle Storie antiche che Giacomo della

« Candida militò a favore di Carlo II di Durazzo contro Luigi I d' An-

< giò. Strinse perciò questa famiglia parentado in Luccra colle altre pri-

« marie , Nicaslro ,
Gagliardo de' Duchi di Alonlecalui

,
Falcone, del

« Vecchio e Caropreso de' Duchi di Sannicandro
,
ed in Napoli colla Bra-

« gamonli de' Conti di Pignorando
,
colla Toratdo

,
colla Braucia de'Du-

< chi di Roseto ,
colla Bovio di Bitonto e con altre. Si conserva nella

« Chiesa di S. !Italico un Nobile monumento di questa antica famiglia ,

« la quale viene oggidì da molti in Lucerà rappresentala , da D. Ottavio

a e suoi figli
,
da D. Domenico fratello di Ottavio, da D. Antonio

,
dal

« Commendatore Fra Alfonso Cav. Gerosolimitano, da D. Diego, dal

« Cav. di Malta D. Alvaro c da D. Scipione figli di D. Antonio della (Jan

.

« dida ».
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Discorreremo ora de' Candida di llenevcnlo
,

e poscia diremo di

olle da quest' ultima città passarono in Lucerà.

DE’ CANDIDA DI BENEVENTO

1 fratelli (Incinto c Pianto Candida della città di llenevcnlo posse-

deltcro il feudo di S. Niccolo de'Carcisi. Nel fol. 1K0 del repertorio della

Regia Camera della Sommaria intitolato Curiae si legge : « Annibaie de

« Candida figlio et herede del quondam Alfonso de Candida figlio et hc-

« rede dell
i
quondam Pietro , et Jacobo Candida

,
possessori del feudo

« detto deli Caczi'i silo nelle pertinenze di Montefusrolo
;
per non haver-

« no denunziate le morii delli sudetli si pretende che detto feudo sia de-

« voluto alla Regia Corte. Anno 1 50A 51 ».

Giacomo fu Cangiano del castello di Cancello
,

posto ne' dintorni di

Acerra . dall' anno 1443 al 1460 m . Nel 1466 poi comandava il castello

della città d' Ischia ; siccome si desume dall'ordine che nel di S marzo

del 1 4 GG il Luogotenente della Regia Camera della Sommaria
,
a richie-

sta del Candida
, dava a' lìabelloli d' Ischia

,
di non potere cioè preten-

dere da quell’ Università alcun pagamento fiscale
,
essendone immune

in forza di concessioni sovrane. In tale documento il medesimo Giaco-

mo vien denominalo: Magnificat Jacolius de Candida Regius Castellanti! ca-

stri nvitatis ysclt

Pienio
,
testé riferito

,
oltre il feudo di S. Nicola de' (arcisi posse-

dè il castello di Pelriiro. Imperocché nel fol. 14. a lergo del 1° reperto-

rio Partium della Regia Camera della Sommaria si noia : « Herede di

31
lei si cita il fui. 99 del registro Liclcrarum Curiae primo anni 1303

ad 1S05 , che al presente manca.

** Repertorio della Regia Camera della Sommaria intitolato Comune ,

fol. 4 a lergo SI e 28 , ove si nolano le seguenti parole : Nobile Jjcovo de

Candida Castellano del Castello di Caliceli». Pedi altresì il libro Cedute di

Tesoreria n.* 84 fol. 41 a lergo c 75 , ed il repertorio de' privilegi della pre-

detta Camera della Sommaria fol. 128.

a Registra Comune della Regia Camera della Sommaria
,

«.* 6 , f pri-

ma n.’ 21 ,
dall' anno 1458 al I46S , fol. 527.
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«r Pietro della Candida per I* adoho del feudo seu Casule di Pretorio quale

* dice esser alienalo al Nobile Cola Francesco Colenda de Salerno. Anno

« 1478 30
». Fu egli Segretario del Papa Calisto II! c del Ite di Napoli Al-

fonso I d’ Aragona . da cui nel 145G ebbe in dono annue once 100 in

considerazione de' suoi meriti e servigi. Eccone il diploma :

Pro pe/ro candido secretorio domini nostri pape et regii — Inichus eie.

Magnifidi l'iris Thesaurario Regio generali ac thesaurario utriusque aprati

ne provincic ceurisque universis et singu/is Regìis officialibus maioribus et mi-

noribus ad quos speciet prestnhbus et fuiuris nec non univertilalibus et homi-

mbus terrarum castrorum et locorum civitatum montisodorisii ac terre Va-

stiaymonis — Pro parte magnifici tiri petri candidi militis Sane/issimi domi-

ni nostri pape afque nostri secretar ii nobis presentale fueruni Regie litere ma-

ijno pendenti sigillo sigillate ahisque sollcmnitatibus sue curie roborate lenoris

qui sequitur : Alfonsus eie. Unirersii et singulis presevi 's lileros inspecturis tam

presentibus qnam futuri s. Maximam pnncipibus laudem liberalitns offerre so •

lei rum erga doctos virus rxrrafur. Sane superiorihus diebus acter.tis lirlulum

meritis et scriitiis magnifici et circumspecti tiri petri candidi militis Sanetisti-

»ni domini nostri pope alque nostri secretarli eidem petro candido prò substen -

faiione persone et familie sue protisionem ammani unciarum centum de ca-

roteni* argenti prxfirfrris generalis monete Pegni huius Sicilie citra forum ad

rolwnem sexaginta carolenorum prò uncin qualibet computatavi reciptendam

et habendom per ipsum tei suos ministros factores aut procuratores annis sin-

gulis dutn i itavi duxerit in liumanis per duas anni landas seu solutiones pri-

mato videiicet de mense septembris anni presentii V. indiclioms el altam de

mense februarìi predirti eiusdem presentii anni in el super pecunus ad nostram

enriam proventuris ex sale anno quohbel distribuendo per focularia Regni

huius sohendam inde sibi per manus magnifici et dilecli eonsiliarii nostri ge-

nerali* thesaurnrii petri moncadi militis concessisse recolimus prout in nostris

Uteri% exinde factis sub dalum in castello novo civilatis nostre neapolìs die

X VtJ mentis maij quarte Indietionis anno a nativitate domini M.'CCCC.'LVJ. 9

ad quos nos referimus hec et alia lahus continenlur. Et quia propter occur-

30 Nel mentovalo repertorio si cita il fol. 222 a tergo del registro Cictc-

rorum Parlium 17 1A78 , che ora è segnato col n.® W7. Vedi altresì /’ isto-

ria del feudo di Petruro nel voi. Ilio pag. 470.
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rtnln necessitala notile curie de huiutmodi nostra prova ione eidem pclro can-

dido ul predicilur facia slalutis et ordinali< lerminii extitit minime tatitfacium.

ne igitur tolulio et assignatio ipsius protisioni» de celerò differatur aut alilcr

impediatur quodque idem peirus candidus provtsionem huiutmodi suis landa

et temporibus certo in loco comodius et aptius consegui et liabere putsil et calcai

guemadmodum rendei menti nostre tenore preseniium de certa ecienlia mot u-

que proprio jam dictam provisionem unciarum centum de cardenie predictit

permutatimi transferimus alque concedimeli jam dicto pclro candido in et su-

per pecuniis perventuris ex sale distribuendo per focularia terrarum cattrorum

et locorum civitalis montisodorisij et terre tattiaymonis de provincia Aprulii

dira percipiendam et habendam per dicium pctrum candidimi seu eius procu-

ratore s et ministros ex nunc in aiUea anni s singulti dieta sua vila durante in

diclis duabus landis sire termiti li incipicndo quidem a prima landa sen soia-

lime mentis septembris anni proximi futuri sexle indictioms in aulea eiusdem

pclri candidi vita durante ut prrferlur a lerrii et locis predici i comitalus mon-

tisodorisij et terre vasly
, guas quidem terrai castra et loca dicti comitalus ac

prefalam terram casti quo dwniaxat ad dictasuncias centum pruoisioms huius-

moii concessas dido petro candido super pecunia salii predici i ab exaclione

recolleclionc et percepitone nostri gcneralis thesaurarii nec non thèsatironi

diete aprutine provincie et corum locatenentium seu substitutorum eelerorum-

que nostrorum commissarioriini exaptorum et perceptoru in pecuniarutn salii

predica separam tu «iinimuj sejangimus et scjregamus. Itaque de celerò terre

castra et loca predicla seu tarulli et eorum unioersilates et /tornine! prefalo pe-

tro candido seu eius procuratoribus facloribus vet ministris pccuniam salii pre-

dica in fermimi ef landis predicai incipicndo nulla et non alteri ex notfris

officiatibus predirli! durante vita dicti petri candidi exhibranl aique solami

tcilieel ad summam predicami unciarum centum et non ultra de quibut lin-

gulis landis et temporibus ab eodem petro candida recipiant apodixam (il ad

cautelalii ornili tempore talituram et acceptandam per noi ef cameram nostrum

Sommarie absque nota euiuslibel condilionis. In quorum prò tenore huiusmodi

tolaiiter inseralur. In ahis vero (amen fiat menilo specialis. Mandanles projae-

rea Stagno regni huius camerario seu eius loctimtenen/i et presidentibus ac ra-

t tonai ibus camere nostre Summarie
,

Tkesaitrario quoque nostro generali ac

Thesaurario utriusque aprutine provincie celeris quoque tmicersis et singulti

offictalibiii noslris maioribus et minoribus ad quos spcclel presenlibus et futu-

ra nec non univirsitalibus et kominibus lerrarum castrorum ri locorum dica
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enmilatus montisodorisii ac predictc terre vasiiat/monis quaterna forma pre-

sentii nostre permulationis et qralie diete provisionis annue unciarum centrini

drr eoi fi unumqucmquc rpsorum diliqenter aclenta tllam ipsi et quilibel eorum

jam dirlo peliti candido et ititi procuratoribus aul faclonbus observenl et a6

aliis inctolobilìler observaii faciant alque mandenl nec dictus generali! the-

seurarìus aut ihcsaurarius aprutii dira exaplionem et recolleetionem uneia

-

rum antimi prediclarum salii predicti dislribuendi per focularia lerrarum et

lucorum predictorum de certo se modo aliquo intromictal aut vnpedtat : qui-

nymmn eundem petrum candidino seu prefalos ritti procuratore

s

atti faclores

tuii (amili et termini t iilas a tcrris et lodi prediclis integre exiiji faciant

alque manden t omni contradietione cessante Cui quidem petto candido seu eius

procuratoribus et factvribus unicenitales et hom litri lerrarum et locorum pre-

dictorum de certo luti lancili et terminii prediclis durante vita rpiiui pttri can-

didi prefitta! tinctas crimini dumtaxal et non alteri ex noslns officialibus exhi-

beant alque sut vani Et contrariam non furiant quanto gratiam iwstram carato

habenl , iramque et indignatwncm cupiunl evitare. In cutui rei testimonium

presente
s fieri et magno majestalii nostre pendenti sigillo juiiimui rummuniri.

Dcttum in cantilo novo cittì talli nostre neapolis die X* menni aprili! V. in-

dictionis anno domini SVCCCC'LVIJ llcqnortim noslrorum anno XXXXIJ°

Atttns cero cilra forum Sicilie regni anno XXIIJ.* Rex Alfonsus eie. Domi-

niti rei mandavi1 mila francisco manorell eie. Super quibus requisita exe-

cutoria in forma diete camere contuctu coiti et vestrum singulis harum tenore

offieii aucloritate qua funqimur dicimus et mandamus qualenus forma prein-

serlarum regiarum litterarum per vos et ceitrtim quemhbet diligenter aclenta

ri in ommiui inviolabiliter observata ipsas preinsertas Iteijias litteras ac omnia

et singola in rii contenta exequamini et effrctuatilèr adimpteatis juxla illarum

continentiam et tenorem Et contrarimi! non faciatis sicut prnam in premimi

llegiis lettcris contenta cupitis evitare , presenhbus remancntibus singulis vici-

bus presentami. Datum Neapoli in Camera Suinmarie die llf menni junij

sexte lndictionis Anno Domini M’CCCC’LVIJ * — JVicoIau s infantiti de

Montibus locumtcnens Magni Camerarii — Jarolius Andreas prò magistrn

aclorum 31
.

11
Voi. Esecutoriale della Regia Camera della Sommaria , n.* /, e pri-

ma ri.* (7 , dall' anno 1142 al liti!) , dal fot. 559 a tergo al fot. 541.
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Il medesimo Pielro divenne familiare del Kc ferrante I d' Aragona,

come si legge in un privilegio dell'anno 1463 B
. Nè ometteremo di ri-

ferire che Scipione Marzolla nella Dksckittio.se dii. Regno ni Napoli ,

edizione dell'anno 1601 ,
ragionando della città di Benevento , scrive a

pag. 102 : « Pietro della illustre Famiglia Candida fù Consiglierò di Sla-

« to ,
e Castellano delle principali Fortezze del Regno solto Re Ferrante

« Primo». E Giovanni Nicaslro nella Beneventana Pinacotheca
,
pub-

blicata in Benevento nel 1720 , a pag. 251 aggiunge : « Petrus de Can-

ti dida inter Regios Status Consiliarios adscitus
,

ac praecipuis Regni

« Arcibus sub Ferdinando I. praefectus eas gliscente bello mirum in mo-

« dum semper propugnavi!. Hoc unuin tanto militi defuit ornainculum ,

« ac decus
,
morlem minime oppeliisse

,
adeoque fortunalum Glorine

« portum non tetiuisse. Enim vero
,
cum ducertanlium mergitur vita

,

« in Gloriae porlo eorum animi forlitudo perenniter innata! ».

Da Pietro nacquero Carlo ed Alfonso. Intorno a quest’ ultimo si

legge nel fol. 93 del repertorio de’ Privilegi della Regia Camera della

Sommaria : « Alfonso de Candida per lo mutuo di ducati 300 che ha fatto

« a Sua Maestà
,

li promette per nlbarano la castellania della terra de In-

« trodacha sua vita durante. Anno 1465 al 1487 ” ». Esercitava egli nel

1483 tale ufficio di Castellano della terra di Introdacqua
,
posta nella pro-

vincia di Abruzzo Ultra
;
siccome si desume dall'ordine che nel 26 lu-

glio di quell'anno il Luogotenente della Regia Camera della Sommaria

dava al Regio Tesoriero di Abruzzo , di pagarsi lo stipendio al Magnifico

Alfonso de la Candida Castellano de hlrodacha 5*. Divenne poscia Gentil-

uomo di Camera
,
ovvero Coriegiano, del medesimo Re Fcrranlc I d'Ara-

gona
;
imperocché nel fol. 149 del repertorio Cedute di Tesoreria n.“ 84

si legge : « Cortesani del Signore Re — Inaline Antonio Caldora
,
lacobo

« de Capua
,
Carlo de Tocco

,
loannc Ballista del Dolce, Pier loanne Spi-

ai nello, Col' Angelo Canlelmo , Vincenzo de Bclprulo
,

lacobello della

** Citala istoria del feudo di Pelruro , voi. Ili , a pag. 470.

** Si cita ivi il Registro (che al presente manca

)

de privilegi di Ferdi-

nando Re di Sicilia dell' anni 1465 ad 1487.

84 Registro della Regia Camera della Sommaria intitolato Parli uni , n.*

20 , e prima n.‘ 27 ,
anno I4S5 , fol. 100 a tergo.
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a Leonessa
,
Sigismondo Carnfa

,
Cola Maria Ciarlinolo ,

Alessandro Pi-

« gnatello
,

Ferranti? d' Ayerbo
,
Pietro de Sanguine

,
Fra Pietro Fran-

e cpsco de Capua, Ieronimo d'.\2Ìa, Alfonso de Candid*, Tomase d'Aqui-

a no
,
Camillo Pannone

,
Anlonio de Guevara ,

eie. Anno 1491 ».

Il predetto Alfonso Candida premorì al padre , talchi? Annibale
,
suo

figliuolo , e Carlo
, suo fratello

,
conseguirono l' investitura del feudo di

S. Niccola de
-

Carcisi con privilegio solloscritlo nel Castelnuovo di Na-

poli a' 30 di maggio del 1 508 **.

Annibaie, teste mentovato, mancò a’ vivi in aprile del 1528, ed

Antonio o Loca Antonio, suo figliuolo primogenito, nell'anno 1529

soddisfece alla Bcgia Corte il rilevio per la quarta parte del feudo di S.

Niccola de’ Carcisi M . E qui vogliamo riportare le seguenti parole
,
che

si leggono nel fol. 317 del voi. 287 de' rilevi n : a In la Regia Camera

« de la Sommaria se ripone per parte del Magnifico Luca Antonio Can-

« dido figlio primogenito et legitimo herede del quondam Mognifiro

b Anihalle Candido, figlio primogenito et herede del quondam Magni-

a fico Alfonso Candido
,

figlio primogenito et legitimo herede del quon-

b dam Pietro Candido
,
et dice che dicto quondam Pietro proavo de ipso

a exponenle tenendo et possedendo losubscripto territorio feudale
, qna-

a le è la milà de cer t<> territorio nominalo Santo Nicola de li Carcisi sito

a in lo territorio de Montefuscolo
,

In mitfi da la quale milà per Carolo

a similiter figlio del dicto quondam Pietro fo venduta al Magnifico Ro-

a berlo de Tocco et l'altra milà de ditta mila che è la quarta parte

c

e pervenuta in potere de ipso esponente corno nepolect herede de dicto

a quondam Alfonso Candido per mediana personam de Aniballo Candido

a palre de ipso esponente
,

et figlio primogenito et herede del dirlo

a quondam Alfonso
,
pete per questo ad ipso esponente se li expedisra

a la investitura juxta la forma de soi privilegi] ».

a Tale privilegio è trascritto nel voi. SS7 de' rilevi
, fol. 5 14.

56 Voi. i6 delle peliziuol de’ rilevi , fol. /9.

n Tale voi. per lo innanzi era intitolalo Liber primus originaliuai rolc-

,viorum proviaciarum Princip.ilus Ultra et Capilaaatac soni 1448 ad 1539.

Ist. db’ Feudi — Voi. IV. 22
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A Luca Antonio Candida di Benevento
, morto nel 1 557 ,

succeda

nel mentovato feudo il figliuolo Alfonso 2 11 ”, che nel 27 mario dell'an-

no medesimo contava anni 15 m— Poscia il feudo di S. Nicola de' nar-

cisi passò in potere di Antonia Candida
,
e da costei pervenne nel 1 597

alla nipote Ippolita Candida w . Quest’ ultima mori senta legittimi suc-

cessori
,
talché il feudo medesimo ricadde alla Regia Corte, cha nell'an-

no 1635 il vendi al Principe Niccolò Ludovisio

Alessandbo Candida
,
figliuolo primogenito del surriferito Carlo, fu

Capitano, ovvero Govcrnalore
, di Amatricc nel 1 522, e poscia di Civi-

tella del Tronlo Impalmò egli la nobile Siala Fretta di Nola
,
primo-

genita di Gabriele , la quale ereditò il feudo di Cotignano, posto ne’din-

torni di quella città A causa di tal matrimonio trasferì il Candida la

sua famiglia in Nola
,
ove si «stinse

,
come in seguito diremo.

Da Alessandro Candida c Sisla Fretta nacque Diego Mabio
,
che nel

^ Registro (trite pensioni de' rilevi, n.' 27 , dal 1553 al 1589, fol.

139 — Ari voi. 3ÌS a.
- mi dei processi della Regia Camera della Somma-

ria segnali nella pandata antica leggeri: Informatio capta de inlroilibus feu-
di Sancii Nicolai de li Carcisi quod tcnelur per Magnificum Alfonsum Can-
dida de Benevento.

M Come si desume da un frumento di tale data , una copia del quale
si trova nel fot. 299 del voi. 293 de ’ rilevi . che prima era denominato Libro
VI d'originali rilevj di Principato Ultra e Capitanala degli anni 1555
allSCI.

" Ntl f°l - Ma tergo del 2° repertorio Parlino) della Regia Camera della

Sommaria si legge : Ippolita Candida per la domanda del feudo di Santo
Nicola dei Carcisi per morte di Antonia Candida nipote. Parlium 7i. 1597
a 1598 fol. 176 a tergo.

*' Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall'an-
no <752 . nella reiasione del Razionale

, fol. 274.
12 Repertorio delle scritture della Regia Camera della Sommaria intito-

lalo Diversi Ofiìcj e Benefii j Regj
, fot. 246 e 310.

« La Regia Camera della Sommaria nel 23 gennaio del 1507 ordinava di
pagare V adoa al Nobile Alessandro Candida Signore del feudo detto di
Cutigoano sito in Nola — Vedi il registro della medesima Camera intitolato

Partimi! ,
n.' 70 , e prima 2S , anno 1506

, fol. 134,
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1514 sposò Isabella Alastrilli figliuola di Ciovan Tommaso
,

nobile di

Nola. In occasione di tal r nozze
, i genitori dello sposo garcntirouo la

dote su’ loro feudi di Colignano e di S. Niccolo de’ Carcisi
;
e su questa

ipoteca renne impartito l'assenso regio a’ 14 di ottobre dell'anno 1515**.

Il medesimo Diego Mario pagò alla llegiu Corte il rilcvio su la metà del

feudo di (lolignano **
,
essendo morta sua madre Sisla Frezza 46 nel di S

settembre del 1 539

Di Diego .Mario Candida ed Isabella Alastrilli fu figliuola primoge-

nita Fa ostis i
,
che ereditò il feudo di Colignano

,
essendo il padre tra-

passato nella città di Nola il di primo maggio del 1571 ". Andò ella in

isposa a Giovali Ferdinando de Laudisi 48
; c de' predetti coniugi diven-

44
Siffatto attento i trascritto nel cui. 13 de' privilegi della cancelleria

del Collaterale Consiglio
, dall' anno 4504 al 1515

, fot. 22 a tergo.
11 L altra metà ili que sio feudo possedevasi nel 1570 da Fabritio Fretta

della città di Mola . il gitale soddisfece alla Regia Corte il rilcvio , essendo
morto suo padre Giovali Giacomo a' 25 di gennaio dell'anno medesimo — Fe-
di il fol. 510 del col. 4 de' rilevi', il quale prima era intitolalo Liber qu.rrtus

originalium releviorum proviuciaruiu Terrac Laboris et Comilatus Moliiii
anni 1530 ad 1570.

“ le spoglie di lei vennero riposte nella Chiesa del Collegio della città di

3ola , come si desume dal fot. 3 1 / del col. 2 de rideci , il quale per lo tnnan

•

ti era denominato Liber socundus originatimi) releviorum provinciarum
Terra* Laboris et Couiilalus Molisii anni 1 181 ad 1513.

47
Registro delle petizioni dei rilevi, n.

#
le, dall'anno 1554 al 1541 .

fot. 133.

48
Voi. 31 delle petizioni dei rilevi

, dall’ anno 1571 al 1574 , fol. 110
a tergo — Vedi altresi il fui. 3 òli del voi. 38 de' rilevi , il quale prima era

intitolalo Liber 6 inforinalionum releviorum, et liquidalionum introyluum
pliueudaliuni provinciarum Terrac Laboris, et Comilatus Molisii anni 1510
ad 1570.

48 Nel 1571 la Magnifica F lustina Candida maire c Intrico degli figli et

licrcdi del quondam Magnifico lo. Ferdinando do Laudisio,
( morto nel 21

giugno del 1570, soddisfece alla Regia Corte il rilcvio) per I' annui ducali

60 feudali sopra te Drapperie di Santo Cipriano in Principato Cilra — Va'.

31 delle petizioni dei rilevi
,
dall" anno 1571 al 1374

, fol. 35 q isrgo.
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ue crede Giuseppe Laudisi, che nel 1604 pagò al Fisco il rilevio sul

mentovalo feudo di Cotignano M .

Qui ci si consenta far breve cenno dei Baroni di Gancellara
, che

sono appunto un ramo della famiglia Candid 1 o Candido di Benevento.

Benedetto Candido
,

Patrizio della cillà di Benevento
,
per ducati

49000 comperò la terra di Cancellava in provincia di Basilicata da Nic-

colo Areninone ,
Duca di San Demetrio

,
in forza di assenso regio del 12

maggio del 1775 5I
. Il medesimo Benedetto trapassò a' 28 di febbraio

del 1783 ,
c con decreto di preambolo della Gran Corte della Vicaria del

4 aprile di quell'anno fu dichiarato crede de* suoi beni feudali il nipote

Biccardo Candido 2"
,

il quale conseguì nel regio ccdolario P ultima in-

testazione della terra di Cancellara agli 11 dicembre dei 1788 5*.

Il mentovato Biccardo Candido 2’ nacque in Troni il 12 novembre

1764 da Riccardo l.°e Maria Francesca Gallola figliuola di Giovan Bal-

lista ,
Patrizio delle cillft di Sossa c Gacla. Il predetto Biccardo 1°

,
nati-

vo di Doralo in provincia di Bari
,

era morto in Traili fin dal 9 agosto

del medesimo anno 17G4 51
.

E qui non ometteremo di riportare quanto intorno a'Candido leggesi

in un antico MS. delle prosapie nobili di Benevento, it quale è presso

di noi :

« D. Benedetto Candido
,
e D. Biccardo Candido di Lui Nipote ex

« fratre praemorluo pretendono esser reintegrali alla Nobiltà di Bene-

« vento qual discendenti di D. Tommaso Candido di loro Bissavo, e Tri-

55 Repertorio dtlle crillure della Regia Camera della Sommaria intitolate

Parliuin
,
col. Il , fot. 330.

51 Cedolario della provincia di Basilicata che incomincia dall'anno tisi*

fot. i4i.

51 Gli atti di tate intestazione si leggono nel citalo cedolario , dal fot. 29j

a tergo al fot. Ì9d a tergo.

“ Queste notizie sono state per noi attinte dal voi. lìóO Sóli de' prò"

cessi della Regio Camera della Sommaria segnali nella pa 'ideila nuova , Atti

per la CiU.idin iosa Napolitaaa dell' Illustre Girone di Cancellara D. Ric-
cardo Candido. Addo 1781.
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« lavo rispettivamente
,
che nel 1690 fu reintegrato alla Nobiltà sudelta

« come discendente da Cesare Candido , c Vittoria della Vipera. La giu-

« slizia di tale dimanda si dimostra con poche parole.

« Nel 1690. 0. Tommaso Candido pretese la reintegrazione in delta

« Nobiltà
,
ed avendo giustificato

,
che la sua Famiglia da Samuele, che

» fu figlio delti delti Cesare Candido
,
c Vittoria della Vipera si diramò

« in due linee , cioè in Antonio , che si cstinse in Benevento colla mor-

ii le di Candida candido
,
ed in Lorenzo

, che passò ad abitare nel Re-

« gno , ove possedeva molti effetti
,
da chi egli discendeva

, con decreto

« interposto dal Luogotenente del Governo di Benevento a primo olto-

i> bre di detto anno 1690
,
precedente consenso de' Nobili

, fu alia sud-

« della Nobiltà reintegralo. Il decreto della reintegrazione fu concepito

« nelle seguenti formolo : Quibus omnil/u i per me alla, el intelligibili voce

• periteli i ile consensii tupradictoruin Deputatomi)! per dicium Dominum

• Locumlencntem fnit ordinatimi
,
quod in praticali Bussolo , el in aliil te -

• quenlibus approvarne supradiciam h'amiliam de Candido cum alili Familiis

« Nobilibui al finem ul fruì debeai honoribut solitii aliorum Nobilium , prò

« ut de praeterito gariia fuil serrata [orma solili.

« In esecuzione di tal decreto nello Scrutinio di detto anno 1690 fu

« bussatalo dello D. Tommaso Candido , ed il simile si praticò per alca-

li ni anni susseguenti
;
tantoché nello Scrutinio de' 23 Settembre 1693

« fu destinato per Giudice de Catnpani
,
ma non facendo domicilio in

« Benevento fu prescelto per della Carica un' altro Nobile di Casa Majo.

« Non ostante I' Assenza da Benevento di detto D. Tommaso Condi-

li do
,
seguitò a bussolarsi cogli altri Nobili Qno al 1701 ; nè ci hà noti-

li zia se il simile si fosse praticato per gli anni seguenti
;
ma si crede

« con probabiltà , che scorgendosi di abitare in Regno
,
c cosi di non

« esser in grado d'esercitare le cariche universali
, si fosse trascurato

« d" includerlo nello Scrutinio, dal che n’ è derivato di non ritrovarsi at-

ti tualmente li di lui discendenti al godimento di detta Nobiltà.

« Che 1). Benedetto , c 1). Riccurdo Candido siano discendenti dal

« detto D. Domenico di loro Bisavo
,
e Tritavo rispettivamente

, si giu-

« slifica nou già con ciarle
,
ma colli preamboli interposti dalla Vicaria.

« Con decreto di preambolo interposto dalla Vicaria a 9 Gennaro

« 1 756 D. Riccardo Padre dell' Odierno D. Riccardo postumo
,
e D. Be-

li nodello Candido furono dichiarati eredi di D Giuseppe Nicola lor Pa-
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« dre
,
e eoo altro decreto de' 16 di detto mese ,

ed anno furono dichin-

« rati eredi di D. Riccardo loro Avo , e di D. Domenico lor Bisavo
,
che

« fu reintegrato nel 1690 , come il tutto si rileva da fede fallane dallo

« Scrivano di Vicaria Giovanni Vetromile
,

la quale puole riscontrarsi

« cogli Alti originali di detti preamboli, da quali con maggior chiarezza

« si conoscerà tal verità.

i Ciò premesso essendosi da D. Benedetto , e D. Riccardo Candido

« giustificato con validi documenti d' esser legillimi discendenti da

* D. Tommaso Candido
,
che nel 1690 ottenne la reintegrazione

, non li

« rimane altro da provare
,
per essere di presente reintegrati alla Nobil-

tà sudetta
,
giacché non sono nell* obbligo di mettere in chiaro, che ’i

detto U. Domenico, che nel 1690 ottenne la reintegrazione, cradiscen-

* dente delti divisati Cesare , e Vittoria della Vipera
; ma qualora ciò si

a desidera
,
vi sono documenti , che lo vadino a dimostrare.
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•

« Cesare Candido
« con Vittoria

« della Vipera

« Samuele

1

« Lorenzo Antonio

e Giuseppe

|

|
Candida
estinta in

« Samuele

« Dilcllusio

i

« Tommaso
« reintegrato

« nel 1690

« Riccardo

1

Benevento

« Giuseppe Niccola

« Riccardo — Benedetto
« con D.* Fran.e» pretende la
« Gattola di Gaeta reintegrazione

« Riccardo postumo
« pretendo la reintegrazione

Digitized by Google



176 -

1)E’ CANDIDA DI Ll'CKRA

Il noliile Giacomo de Candida sl della città di Benevento
,

milite
,

scudiero della Urgia Marucialha c familiare di Re Roberto d' Angiò pose

sua stanza in Lucerà nell'anno 132A. In considerazione de' servigi

di lui e de' suoi antenati gli furono allora da quel Sovrano concedute le

60 some di terreno che si davano a' nobili dimoranti nella medesima

Lucerà. Gero le parole del diploma di tale concessione
, il quale è sotto-

scritto in Napoli il di 7 agosto del 1 324 :

Roberlus eie. lustitiario Comilatus ÌUolisii fideli suo tic. Scire te volu-

mui quoti cvm nobilii vir Jacobus de Candida de citatale Brunenti milet

Regie Marescialli teutifer famitiaris et fidelis noster intrndal rum sua domo

el familia dehinc in anlea facete suum domicilium in civitale Sonde Marie

dudum I.ucena nuncupata ipti Jacobo assignenfur sexaginta salme iru sai-

male que dori svieni ac ordinatum est dori el attignaci omnibus nobilibut si-

ris incoiatimi ac domicilimi facete volenlibus in civitale prefata el hoc eliam

allentis terviliis tam per ipsum Jacobum quam per suoi predecessores nobit et

predecessoribus noslris preslitis et que in fulurum presfare per eundem spera-

ntus de borio semper in melius. In cujus rei lestimonium presentes liuerat fieri

feeimus el pendenti Mujeslalis nostre sigillo jussimut communiri. Dalum Nea-

poli per Barlholomeum de Caput militem eie. Anno Domini ifCCCXXIIlJ’

die FIJ" augusti VII Indiclionis Regnorum nostrorum anno XVJ’

Intorno al mentovalo Giacomo abbiamo altresì rinvenuto i seguenti

documenti.

** In un MS. antico su le famiglie nobili di Lucerà , il quale serbasi ora

dal Signor del Pozzo ,
li legge che il mentovalo Giacomo fu figliuolo di Ric-

cardo ,
che nacque da Aldoino Candida o Filangieri. De' predetti Riccardo ed

Aldoino abbiamo diffusamente ragionalo.

85 Registro angioino segnato col n.* 855 ed intitolato Robertus 1321 C.

fui. *0.
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I — Anno 1328, pi'iiullimo di marzo. Carlo
,
Duca di Calabria e fi-

gliuolo primogenito del ile di Napoli Roberto d' Angiò, perchè la truppa

elle doveva difendere il Regno dal!' invasione minacciala da Lodovico il

((avaro Re di Germania fosse abbondantemente provveduta di vettovaglie,

dà gli ordini seguenti a fi intorno ile Candida . ditello familiare di quel

Monarca : Riceva once 60 di oro da Giacomo Capano del Cilento
, nomi-

nalo Tesoriere per la guerra predetta
;

nelle provincic di Principato Ci-

tra ed Ultra prenda in fitto de’ muli
,
co' quali si porli in Pescara

; ivi

dal Maestro Paolo de Adria
,
Uditore della Corte de’ conti

,
e dal notaio

Errico de Siracusa si faccia consegnare 3000 salme di grano e 300) sal-

me di orzo
,

cioè 2000 salme di grano e 2000 salme di orzo sommini-

strate già dalla società de’ Bardi
,
mercanti di Pirenze

,
e 1000 salme di

grano ed altrettante di orzo delle masserie della Regia Corte
;
e da ulti-

mo trasporti tali vettovaglie in Aquila, affidandole a delle persone pro-

be e scelte dal Capitano
,
cioè Governatore di quest' ultima città. E -co le

parole di siffatto documento :

Karolus eie. Jacobo de Candida dileclo familiari el fidelt paterno el nostro

saluiem eie. Ili in presemi! guerre imminenlis domino patri nostro Irrttsalem

el Sicilie Regi illustri et noèti proseculione debita guata prò defensione Regni

Sietlie ad dampnali Batsarij vinlenlias el pressura! in eodem regno conira di-

clina dominum patrem nnsirum el nos inferro collantis iniurias viriliter pro-

pulsandos ejus conai ut itheitos reprimendns genti nostre armigere in prose-

culione hujusmndi depiliate riciuahum lollalur caratila illorumqut copia prr-

pareiur ioni per dietimi dominum pnlrem noslrum el nos est cum detiberalione

provisum quod de ptnhbtts apulie per mare ad lerras et loca marilime apruli-

ne el prcscniin piteariam drferantur de viciualibus massariarum notlrarum

frumenti salme mille et ordei lalidem nec non per mercaloret de socielate Bar-

dorum frumenti talmani ni duomilia el ordei totideni
,
promisso per eosdem

mercaloret quod successive pveler el ultra quanlilales pretcriplas deferri fa-

cienl ad prcdiclam lerram pittane quota maiorem poluerinl viclualium qtianli-

I ale in ac edam odo per palernom C’uriom cum eisdemquod mercalorrs ipti sru

ipsorum faciorcs assignabunt seu assignari facicm in predirla terra piscarie

quedam r iclualia prò cis illue ut predicùur deferendo illi veI itlis cui eri qui-

bus dutrerimus injungcnrinm ipteirumque viclualium preiium ad ralionem vi-

dclicel de unciis auri Ingioia sex pio quolibcl centenario salmarum frumenti

’t de unciis vigilili prò quolibel centenario sa'marum ordei prediclorum ad gc-

Ist. dh’ Perni — Vol. IV,
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neralem quidem Itegm mensuram de tliumulii odo per talmam licei Curie

mutui nomine compuiabunt deducendum et excompuiandum per tandem Cu-

riam in simima sru de tuinma ptrunie per tot diete Curie mutuande. Proridi-

mus etiam pi o inaiati hal/ihtate pentii armigere supradicte predilla niclIta-

lia cum oportunis animahbus aquilani deferantur super quorum delazione te

de cuius industria et leguhlaie confidimus proridimus ordmaiìdum colente! ti-

bique mandante
t qualenus statini receptis presentibus condueas per te in lenii

et locis parlium principatus ultra serras montoni seu aliis ubi meline expedire

videris mulis ad bardam dueentibus sub toherio competenti cum eisJem mulis

eorumque ducluribus ad predictam terram pisrarie le personaliter cunferas ibi-

que requiras et recipias a magistro patito de adria Auditore Curie in officio

raiionum ri nolana Herrico de Snagusia rei eorum altero super recezione

missione ei assignaiione diclorum victualium nosirorimi specialiler ordinali]

predidas frumentis salinai mille et ordei tolidem quas piscariam esse credimus

toni delulas ad illuni scilicrl Ihuminum apulie ad quem per eosdem magistrum

paulum et uolarium herricum virluafia ipsa recepla suiU el per eoi rei ipsorum

allel uili deferti credimus sigillatum ad minimum seilieet nel ad rasum seu

alìler sicul in apuha libi constiteril fuisse dirla eiduatia mtnsuraia nec non a

predichi mercaloribus seu ipsorum facloribus aut nuntiii predicla frumenti

salniarvm duomilia el ordei tolidem ac ultra quanlilatts ipsas illas frumenti

et ordei quantitatcs quas inrcniive iuxta promissiouem eorum piscariam de-

ferri facient ut prefenur Et demum utraque rirtualia ipsa aquilani cum pre-

dici is animahbus deferri facias ad mensurani similem seu maiorem sicut prò

varietale lucorum dieta suiit cictualia mensurata de quibus cum diligenlia in-

fornieris ne dieta Curia rateai circumscribi ipsaque rictualia aliquibus probis

riris de dieta ciritate aquile eligendis et nominandis per Capitaneum cioitatis

ipsius cui exinde tcribimus auctorilate propria ad predidas mensuras sludeas

allignare rendendo seti distribuendo per ipsos proni eis duximus iniunqe ri-

dimi a quibus de assignaiione seu receptione victualium corumdcm caulelam

per te rolumus recipi compeientem Et ecce prò jani dic/is animahbus conducen-

dis uneias auri sexaginta pei Jacobuin Capan tini de Cilento Thesaurarium cum

jiri tinm Itrgia prò diete guerre negotiis opoiluna nobiscum specialiler deslina-

tum libi mandamus et rolumus allignati ac successile per diclos receptores el

venditore s victualium predidvrum de pecunia tnidiiiuius eorumdcm victualium

o| orlunam pruplerca pccuniam mandabnnus ealubei i de qua quidem pecunia

logia libi prò te el uno socio seu scriptoie luo ad ralionem de larenis qualuor
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per dirm quamdiu recep/ioiii missioni el assignaliuni vidttaliitm ipiorum tara-

teli* per le volumus reiincri ac patroni! diclorum animaliam prò diluitone

dicivrum dclualium lohcrium oporlunum
,
ahasqut expensas necessaria! pi o

premasi} solcai et facias siati cxtiteril oporiunuut Recepturus scu fieri facili-

ni! de hiis sul verit scriptum competetti ad cautelati i lui raliucinii tempore prò-

ducenduin. Datuin Capue en nostre chambic anno domini M' CCC

X

X YllJ*

die penultimo Vanii XJ Indictionis Regnatimi ut supra 3S
.

Il — Anno 1328 , 2 aprile— Il Ile Roberto d' Augii) comanda n'Prc-

lali
,
a' Conti , a' baroni

,
al Giustiziere

,
alle Università

,
ed agli altri

ufficiali della provincia di Abruzzo clic favoriscano cd aiutino Giacomo

de Candida
,
scudiero della Regia Varesciallia e suo familiare, nell' incarico

datogli
,
cioè di trasportare delle vettovaglie da l’escara

,
S. Plnviauo e

da altre terre marittime di Abruzzo nllu tropp i situala a'conlini di Roma.

Rubai us eie. Eeclesiarum ptelalis Comihbus Rarumbus Jitsliliario ma-

gatto por) ulano el secretis ulriusque protènde opratine
,
Capitane!! majistris

juralis camerari is bajulis judictbtis dohaneriis fundicariis plateariis passaje-

riis , et officiahbus qitacumque dis. inaiane nolentur tue non Uniccrsilalibus

el personis ahis per diclat parles aprulii conslilulis fiilehbiis nosiris gratiam eie.

Vi in apruliitìs partilius prò uju noslrorum fidelium ipsius pio viride ac armi-

gere geniti noslre maxime in Regni inni dirli confinibili versus Vrbem posili!

prò nostris serviliis militanti! dclualium alìorumqite ulensiliuni fertilitàs ha-

beatur
,
providtmus deliberanone consulta Jacobuui de Cautlida Marcscalle

uoslre scutiferum laniiliarcai et fldclem oostruni cum muiir duceiUibus vii

cncitcr inventendii el conducendis per eum in cerlis len ii el loeis provinciarum

principatus ultra serrai montoni ac capitanale sub competenti quidem lotteria

de fiscali pecunia sibi cxhibila propterea cxolvenJo in dintani aprMinai» prò-

cinciam instanlius fare vciduntm Commisso ti per noi nihilominus iniuncto

quod ad (erram piscarie sancii /ladani ac terrai alias maritimas ipsius aprulin»

procincie ubi non parca frumenti el ordei quamitas de Apulie portubus cum bar-

de competcntibus est jum lata cum multi eisdem cenimi frumenlum ordeum et

alia utensiUa qudibet necessaria ad usum haminum cl cqiiurum lam cum dictis

muìis guani ahis animalibut sub congruenti mercede lice salario conducendis i i

lerris el lodi apruline pròdacie de fiscali pecunia stipi adula ad terrai et loca in

56 Registro Carolus Illustri» 1327 A , ibi
, fot, HO fi lergo^

Digitized by Google



— 180 —

dicln lonfinibus pjsita in quibus ijdem rotiti armìgeri cummorantui j ujcla pro-

\isianem tnandaium Caroli primogeniti nostri carissimi ducis Calabrie nostri •

(juc Vtcarii generalis , devehi faciant successive cx[H>nenda inibi ad vcndendum

singulis illa voiendbus emere prò usa dictorunt naslrorum fidetium ipsiusque

genlis armigentis equorum et a/iorum animaUum eorumdem in ipsa utiqut

commissione subnexo quod ubi Vedurarii diete apruiine provincie habenles ani-

malia ad id opta subterfugiant quod vix credere possumus victualia ipsa de

predictis terris piscarie et sancii fliciani aliisque locis maritimis ipsius apruiine

provincie ad dictas terrai alias in eiusdem Regni confiuibus sdun'as c sm ani»

malibus ipsius feri e , ut prò eorum loherio scu mercedem maiorem ree
i
pi a ut

prò libito quam habere debent pecunie quantilaftm huiusmodi renùentes ad de-

tot ionem dicloruin i ictua/ium sub mercede sire tocrio quo animitia ipsa con-

ducla fuere in eadein apru/ina procincia die sciticel vicenino prosi ino preterito

mense marlii huiusmodi undecime indictionis per eos officiala quorum intere -

rit apodixam debeani exhiberi. Quoì denique a Vcclurariis cum eorum ani-

malibus victualia et utensilia ipsa premisso modo vehentibus prò regulari (tela-

tionc il/orum per hospitalures et stabularios cnjuslib-l terrarum et lucoruin per

gite dieta victualia utensilia deferentur quofibel sciticel Vecturiarwrum ipto-

rum prò scallagiu et palea cujuslibel animaiis grammi unum et medium et pi o

ledo uniuscujusquc vedurarii granum medium nude qualibel exigi debeant et

non ultra. Eapropter cos prelalos requieimus vobis fidelibus aliis erpressius

injungentes quatenus eidem Jacubo ac substiiucndis per eum ad II prò celeri et

votiva exequtione omnium premissoruni sicut ad vos spectaverit ad honorem et

fidehtatem nostrani devote parere assistere et favorabiliter intendere studealis

Renilentes in hac parte si qui fuerint per omnem moJum coherc'uionis quem

• jrpedire putaveritis prò dicii acceleratione negotii ad reqnisiiionem tjnsdem

Jnc bi et substitucndoruin ipsorum orcius competienfes Vosque secreti duhane-

rii et funificar ij platealij passagerij et officialcs nlij fìngali ad quos special

nuUutn Vecluariit ipsis jus passagij dohane et fundici pedagij plateatici vel

ruttiseli allei ius vecligatis nostre curie scu personis quibuslibcl aliis compcten-

tis exiga/is vel ab aliis exigi permicini is Uaque execulio dicti negotii i esita ape

•

ironie soUicitudine votici procedal Vosque possiti* exinde in conspcctu nostro

merito comtnendari No* enim penas et hanno quas et qne dirti Jacobus et sub-

shlucndi per cum vobis rile propterea duxerunl imponendo grata gerentes et

rata ca scverain juslitiam exigi ab eorum cumpioubus fatumus. presenta au-

tem lineras post opportunam inspection m ramni remanerr volumns presentanti
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per lotum primo fulurum mensem augusti diete undecime india ionie et non am-

plius valituras Dalum neapvli in Camera nostra anno domini ÌI’CCCX X VIIJ*

Die IJ
5
apritis XJ Indiclionis ftegnorum nos/rorum anno X f'JJlJ

31
.

Ili — Anno I32S , 28 agcslo — Il surriferito Duco di Calabria scri-

verà a Giacomo de Candida
,
scudiero della Regia Maresciallia

,
di compra-

re forano ed orzo nelle lerrc della Badia Cassinesc, Aquino
,
Uoccasccca,

Caslroeielo
,
Arpino , Mignano , Bocca di Mondragone e nelle cillà di

Sesso c Carinola con la somma di 400 once di oro
,
che gli avrebbe data

il llegio Tesoriero Giacomo Capano del Cilenlo
,
e di trasportare siffatta

lellovnglic nella cillà di Anagni
, ov' egli per ordine del Re

,
suo padre,

dovevn trattenersi con la truppa per certo tempo.

Iìnrolus eie. Jacobo de Candida , Regie paterne maresealle sculifero fi-

tteli etc. De nrdinatione et mandato palentie in mutale Ananie cum gente no-

stra armigera certo tempore agerc disponente

s

, ut prò nobts et dieta gente in

prefiata ridiale non penuria set copia rictualium habcalur
,
le de euitts fide ,

sotticiludiuc
, et legninole confidtmus , ad terras Abbaile Casinensis , nec non

Aguini . lincee ricce
, Castri celi , Arpini et alias circum adiacenles

, a Mi-

niano riha
, ac etiam civilates 5ursse , et Carinule , ac lerram Rocce monlis

dragante providimus dtsiinandum Volente! , et fidelitali lue quanlum erpres-

sius pussumus precipiendo mandantes ,
qualenus slalitn recepii! presentibus, re-

cipiens et requirens ad presene a magiaro Jacobo capano de Cilento Regio

Thesaurario penee nos uncius auri quadrigenlae ponderis generalii , deinde ai

predictas terras et loca le jlersonaliter confieras , ac ordei salma! duomilia

et firumenti salame quingentas ad generalem Regni mensuram de thuminis orlo

per salmoni , in eisdem lerris ei lode arrestare
,
marrare et emere eludeas de

pecunia supratlicia eo quidem correnti pretin
,
quo hodie victualia ipsa compe-

reris taluisse. Qac quidem dctualia cum animaitbus arreslandis , et condu-

ccndis per le
,

sub iuslo quidem el convenienti loerio per le patronis dieta-

rum animalium evolvendo , cum ornili celerilalis insinuila ad predictam citi-

1

1

lem Ananie destinare procure

s

rendendo, seti assonando per le, tei statuen-

do! per le ad id diclis armigeri! in extenuationem gagiorum eorum prò com-

muni cl competenti valore victuahum corumdcm. Nos enti» preler el ultra pre-

dictas uncias quadrigenlas pecunialii necessariam propurea libi per dicium

:n Rrqislrn n .* 27

1

, intitolato Ruherlm 1327 1328 B , finì, 24.
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Thesaurarium mandabiinus exhiberi Sic accelcraturus einplionem tt miino

-

nem victualium prediclorum
,

que vicluatia ipsa in predicia cintale aitante

sicul opus est celerrime habeanlur. Cautus quod in premitsis nulla cornimela-

lur exlorsio , redeptio
, lice fraus , sicut penai» indignaiiums nostre, et aliarti

graviorem desiderai evitare. De recepitone tero , et hberatione prediete pecu-

nie , nec non arreslalione
, marrottone , et emptione

, ac etiam vendictione, et

assignatione victualium prediclorum quaternum unum per le fieri volumus sub

sigillo tuo lui raliocinii tempore producendum. Pattini aliarne en nostre cham

Ore anno domini M’CCCXXVIIJ’ die XXVIIJ' augusti XJ Indictionis. Re-

gnorum tic.

IV — Anno 1331, 20 giugno. Il Re Roberto d' Angiò scriveva ara-

zionali della Gran Corte di por termine alla quistione insorta tra sei Gen-

tiluomini
,

rappresentanti il Municipio di Napoli, e Giacomo de Candida,

suo familiare. Quest'ultimo in forza di convenzione avuta co' predetti

avendo in tempo di gran penuria di vettovaglie fatto trasportare dalla

città di Lucerà in Napoli salme 50i c tomoli 3 di grano { che si era ri-

cavato da terrari dovuti al defunto Carlo Duca di Calabria
)
pretendeva di

adoperarsi la misura del tomolo Luccrino
, eh' era minore di quella dii

tomolo Napo'ilano.

Robertus eie. Magislris Ralionalibus Magne Regie Curie Scapoli rcsiden-

libus dileclis Consiliariis familiaribus suis gratiam eie. Jacobus de Candida fa-

miliaris el fidelis nogfer ilajeslali nostre iiuper exposuU quod exianlc dudum in

citatale neapohs viciualiuni magna penuria inler neapolitanos cives ex parte

una el Jacobum ipsum ex altera olim scitica in anno ducdecimc /ndictionis

proximo nunc elapxe aduni extitil et in questione deductum quod idem Jaco-

lut deferri facerei de cintate Sancle Marie dudum lucerie nuncupale neapolitn

frullìi uh salmas sexcentas perceptas ex terraglie olim debiti s spcctabili quon-

dam Carolo Calabrie duci primogenito nostro el Vicario generali in civilate

predieta que «inaici ini!» habebantur ut ponitur prò certa quantitale pecunie

inter còl conventa per poeta et promissa Sicque Jacobus idem de qiianlitale pre-

sa ipta per diversas viccs ferri salmas quuijentas qualuor el Ihumìnos Ires

mensuralos ai t/iuminum Iradilum el assijnatum ei per subscriplas viccs tifa-

** Registro angioino
,
n.° 46 , Carolus I 1283 E , fot. 26.
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pulì qui lune iu illa sex probutum uniniut officio fungebantur ad ferriati co-

perittm ut ttibie circa hoc ptliliouis utamur licei frumenium hujusnioiii siiti

immura illumini diete civilalis Sancir il arie ad rasuin in hoc communem mo-

llili» immitando loqunidi minorii profecto dirlo iieapoiuano Illumino recepirti

litui diciI iti serie peitiioiiis aditelo quod exccuioribus ultimi testamenti quon-

dam primogeniti nostri prefati cxigculibus et coercentiàus Jacobum ipsun ut de

prescriplii salmis frumenti seicenti s computa coroni rii et compctentem ac de-

li ilam satisfactioncm faciat de eisdem Quamquam diclut Jacobus et compulum

ponere et salisfacere ipsi s executoribus exinde aplum (ore se osterai ut lenetur

petit tamen ut fiat prius commcnsuratio seu collatio site scandahum ut vulga-

ri circa id ydiomatc alludamus de dicto ulpole maiori neapolitano Illumino ad

ili limimim ipsum cicitalis Sancìe filarie prefate minorità et eo in quo idem ttin-

nìinut neopoti super excrescens inrenius exliteril ad civilalem predictam se con-

ferens destinaci

t

uf subdidil abinde ad ipsam civilalem neapolis seu capacitatis

esse nwjoris quod sii thuminus alias ipse minor in avanlagtuni tius et corno-

dum accedentem prefati sex seu dieta ncapolilana eivilas de quanlitate fru-

menti quingentas qualuor et thuminos tris fuisse trasmissam per dicium Jaco-

bnm ri» assignalam incentri comingerìt salisfacere debeanl idemque Jacobus

non nisi ad satisfaciemlum de reliquj usque dumtaxat ad eandem summam

sexeentarum salmarum ipsarum prefalis executoi ibus competialar. Quia vero

memorati sex requisiti pturies per exeeutores et Jacobum oniedictos ad facien•

dum collalionem amborum hujusmodi thuminurum id facete prò velie diffu-

g inni et mimi» debito renituntur Jacobus idem culmini nostro supplicavi

t

aelentius ut super fui» ti opportune pruspìcere dictosque sex et univcrsitalem

neapohtanain cicitalis rjusdem ad prcmissa comprili jubere de aucloritatis no-

stre presidio diguaremur. Nos autem volentes in A iis fieri quod sii consenta-

ucuni ralioni vobis de ipsorui» meritis legalitatit et /idei ab experto confidimus

commiclimus harum serie de certa nostra scienlia et expresse mandamu» quale-

nu» vocali» qui vocandi propler ta [aerini curetis in premissis et cir ea premis-

sa inslanter et efficaciter facere quicquid tidcritis lustitie convenire Ila quod

de ipiin» justilie non ministrare defcctu materiam jttslc querendi non habeat

que iterare ad tos proinde scriplionts alias non riposali nomina vero dicto-

rum sex Are esse ponuniur l'idelicel Bartholomcus Pisciceli us Barlholomeus

Caraczutus dictue Carrafa Mcotaus Buccatorzus miles Boinanellus de Griffis

Johannes Itavigiianus et quondam Sergius de Griffis de ncapoli. Datimi tira*
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poli per Johanntm Grillum de Salerno eie. anno Domini eie. (ISSI) die XX YJ

“

Junij XIII Indicliunis llegnorum nostrurum anno XXIIJ* **.

V — Anno 1383, 27 gennaio. Carlo III d’ Angiò , Ito di Napoli
,

avendo bisogno del denaro per pagare la truppa che allora combatteva,

scrive al suo Ciambellano Niccola Brancaccio che si porli subito in San-

severino
,
San Giorgio

,
illonloro

,
Scrino e nelle olire terre de' notali

Malico de Scrino e Giacomo de Candida , mitili

,

cd esigga da quelle Uni-

versità la nuova lassa in ragione di un carlino a fuoco.

Karolus lerliui eie. Nicolao Branealio de Neapoli militi Cambellano fa-

miliari el fideli nostro diletto gratiam eie. Vi in satisfaclione gagiorum dela Io-

rum gemi armigere ad nostra servitia militanti defectus tei diluito non inter-

ni , decernimus guod ab Vniversitai ibus et hominibus terranno Sancii Severi-

ni el Sancii Georgij el pcrtinentiarum earumdem ac Monlurii Scrini et alia-

rti in lerraruin e irai uni nobilium Mattiti de Sirino el Jacobi de Candida mili-

lum dileclorum fidelium noslrorum peccuniam noie tacce ab eie exigi provile

ai ralionem de granis decent prò guolibel focolari per mensent debita ac ad toi-

renduin restane per eos nostre curie a die scilicel primo proximo pretti r iti

mentis augusti anni quinte Indiclionis nuper elapse quo die imposita fuil seu

recotligi provisa pecunia tare prrdide el usgue per tolum presemelii mensem

Jantiani huius anni selle Inditlionis instanter recolligi dtbeal el liaberi El

proplerea de /idei tuffi ctenlie et legalitatis tue merilis aliisque virtutum donis

quibus multipliciter insignirli plenarie confidentes , libi recnlleclionem et per-

eeptionem diete peceunie dazimut in terris predictis de certa nostra teiemia te-

nore presentiuin fiduciaiiler commitlendain , l'olentes el fideliiali tue harum se-

rie mandatila expresse qualeiius statini recepii! piesenlibin ad dtcfai terrai

Sancii Secerin Sancii Georgii carumque pcrlincnlias ac Slontorij Serini ,

aliatjiie terrai dictorum Mathti et Jocnbi le personaliter conferens instanter

cum inibi fueris ,
duce fìeo , de quantitatc pecunie ipsius noce taxe debita ac

ad solrendum resta ite per jetn dictas Vnirersilates el homines prefalarum Itr-

rarum prò tempore supradicto, te diligente!' informe s et deinde kuiusmodi in-

formalione habila statini et indilate ab Cnicersitalibus el hominibus lerrarum

ipsarum pecuniali i diete note laxe debìtam per eos ac ad solrendum restanlem

" Registro II .

0 SS! , P.. bcrlus 13i0 A . fui. 96.
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a dieta dir primo ipsius mensis augusti ri usque ptr lolwn perfidimi prrsentnu

mmum Januanj velul superiti s esl rxpressum ad prrfaiam ralionem de gra-

ni

s

iIrcem prò qitnhbei (oculari per tntnsrm reeoUigas exigas et percipias ac

recolligi exigi ei
percipi facias nec non circa ilhus recollectiontm et habitio-

iion indilatnin ri celerem intemlas et vaces oc intendi et cacari facias cum omni

soliciiudine ri diligentia qua fieri po’erit die noctuque lingue dieta pecunia prò

sahsfaclione gagiorum diete gemis armigere habeatur sine intermissione gua-

rnmgue compulsurus cum assitlmlia et favore afficialium nastrarum parlium

earumdem si expediens [utrii remictentes quoslibet ad solutionem diete pecu-

nie talli per imposiliones penarum et txacliones illarum quam per captiones

personarum arrestatitines et dislractiones bouorum ipsorum guam etiam per

quellbel alia oporluna et debita favorabiliaque iuris remedia gue ad id videris

expedire ,
nulli inibì in hac parte quomodolibet deferendo , presemeli cum

hobitio diete pecunie prò salisfaclione gagiorum diete gemis armigere multimi

urgeat et lariliiatrm aliquam non requiral
,
pecuniam vero imam diete noce ta-

re recnUigeiidam et prreipientlam per te modo premisso fideliter cuslodias et

cunserves in aliguo loco litio punire et srruro Ila guod nulium inde dampnuin

possil conlingere rei sinistrum tpianigue totnm sicul ad manta luas perveneril

successive ad camerata noslram mitias noslris inibì Thesaurarìis assignandam

vel de illa facies proni habes ve! habebis per alias nostras lilleras in mandali!.

De qua guidali pecunia tentarli m camera nostra summarie el non alibi com-

putare ac inibi finaliler quietar i faclurus solvenlibus sinqulis de quantitalibus

pecunie per eos libi sottendis sub sigillo luo ac receplurus a diclis Ihtsaurariis

vel personis alili de hiis gue ipsis nssnjnaveeis exinde sub ipsorum sigi liil el

subscriptionibus sinqulis vicibui apodixas qua! vobit el eie piene su/ficere volu-

mus ad caulrlain ac in luo et ipso rompimi acceplari pai iter et admicli nulla

Cantelli ali is giiam presentibus rum npndixis iam diclis a te et ipsis propterea

quomodolibet requirrndis
, faclurus nihilominus fini quaternum unum con

•

tentiirum nomina et cognomina uniuseuinsqut saireni it libi pecuniam ante-

dictam ac quanlilalem pecunie per eos tibilaliler persolvendam. guanlitatem in-

super pecunie guam diclis Ibesaurariis rei personis aliis assignaveris ut esl

dietim cum distinelionibus temporum et dierum alìisque circumslantiis oportu.

ni! sigillandum sigillo luo . ijnrm quidem quaternum taliler sigillalum in dieta

camera nostra summarie tempore lui computi studeas allignare
, ut de prc-

missu imòi piena infurmatio suii vicilnts habeatur. Dalum Neapoli in camera

Ist db' Fecdi— Voi.. IV. 24
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nostra Anno Domini 3ICCCLXXXIIJ* die X X YtJ° Januarij VI Indiciionis

Regnorwn nostrorum anno secumlo *®.

Da Giacomo
,
leste rifcrilo

,
nacque Angblo

,
che pe’ grandi servigi

resi da suo padre a He Roberto d* Angiò venne prescelto Cavaliere stipeti-

diario presso i Giustizieri della provincia di Principato con la facoltà di no-

minare altra persona in sua vece
,
qualora fosse addetto ad altro ufficio

della Corte. Morto quel Sovrano , il Cardinale Aimerico di Caslrolucio
,

qual Delegalo Apostolico e Balio della Regina Giovanna I. durante la sua

minore età
,
confermava siffatta concessione , e ne partecipava a' Giusti-

zieri di Principato Ultra con diploma del 27 novembre 1344, eh’ è del le-

nor seguente :

Aymcricus eie. luslitiariis Principato* Ultra serras Montoni presentibus

et fututis . diete Ecclesie et Reginalibus salutem in Domino. Olim gloriose me-

morie dominili Hubertus Dei gratta lerusatem et Sicilie Hex illusiris acleu -

deus grandia grata utiha et accepta servitia Jacobi de Candida M .Trescai te

sue scuti fori familiari» cjus ac diete Ecclesie et Reginalis fidelis quibus suo

conspectui dignut effìciebaiur et merito habitione rependii et honoris Angclum

de Candida filium suum in stipendiarum equitem penes lusliliarios diete pro-

vvide principatus lune presentes et successive futuros ad gagia silicei con •

svela tareni auri uniti» pnnderis generalis per diem solvenda stài usque dum

viverti de pecunia proventuum dicti lusiitiariaius officii duxit per speciales

suas lilteras ordinandum et subsequenter ad supptica/ionem ipsius lacobi ha-

bentis ui lune posuil eundem eius fllium quandoque ad servitia Regie Curie et

quandoque ad sua necessario deputare concessit eidem quod quando dicium

exus filium ad dicle Curie et sua servitia deputarci penes lusliliarios provvide

prelibate , unum de suis consanguineis vel fannliaribus su/JUientem quidem et

ydoneum loco diai sui filii ordinare vaierei ad predicta gagia ipsi ejus fido ut

predicitur ordinala prout de hiit et aliis in diversis patentibus Regiis lilteris

proinde predictis lacobo et /ilio suo concessa fu mentio specialis Sicque te-

nentes indubie provisiones singulas dicti llegis propier inimensam dus et sin-

gularem sopientiam mature et provide processisse ac volentes bus et aliis tam

,0
Registro angioino segnalo col n* 559 ed intitolato Karolus III. 1382

1383 , fol. 2C0 a tergo.
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eiteumsptcli principi! adut laudabilii minuiari predictas tuat Oliera! ipsi la.

cubo el prefalo /ilio tuo ut preferlur concettai duximut bajulalus tl vicariatiti

aucloritale qua fungimur confirmandas dUetioni retlrr prtdicta aucloritate

mandatile! quaterna lam lu preterii quatti voi olii successive futuri luitiiiarii

Onera s ipiai Regia! per noi limi predicilur confirmalai iuxla earum conti-

nenliam el lenorem per coi iti omnibui quibus espedii observandum affidi ve-

ltri quibui exequi iludealit ordinationi leu mandalo quocumque contrario per

quod effettui preienliiim impediri potsil in aliquo vel di/ferri el eo precipue de

omni fittali pecunia el ipecialiter lupradicla ad Reginalem Cameram desinan-

do executioni presentititi» non obliatile pretentibui poti oportunam inspectio-

tiern earum transupto ipsarum per tot in puplica forma recepto prò cautela

remanenhbiis presentanti Dalum neapoli in Camera Rrginali Anno Domini

M'CCCXUlir die X X Vir Novembri! XIIJ Indiatomi •».

Di Angelo Candida e d' Isabella Scassa
,

Patrizia Lucei ina
,
furono

figliuoli Andrea
,
Giacomo, 2.° di lai nome, Niccola Tommaso, Salvato

re e Niccolò!® **.

Andrea 85 fu Cavaliere di giustizia del nobile Ordine di S. Giovan-

ni Gerosolimitano , c nel 1429 giunse nd ottenere Palla dignità di Gran

Priore di Barletta. Ciò si desume da un diploma del 6 settembre di quel-

l'anno
,
nel quale la Regina di Napoli Giovanna II ordinava a Giovanni

Denlice
,
Gran Siniscalco

,
di dare il possesso della terra di Alberona in

provincia di Cnpilanata , feudo del Priorato di Burletta
,
a Fra Andrea

de Candida
,
che dal Gran .Maestro di Rodi era sialo allora nominalo

Gran Priore. Ecco le parole del mentovalo diploma M :

loanna secvnda Dei grafia llnngarie lerusatcm Sicilie Dalmati« Croati

e

Rame Servie Galilie /.odamene Cornane Bulgarieque Regina Provincie et Fot

81 Registro 3/4
,
Aynierieus 1314 B . fot. SS n tergo.

61 Citato SIS.

83 Nell' istoria delta famiglia Filangieri erroneamente riportammo il men-

tovalo Andrea qual figlio di Giacomo ,
/.* Conte di Avellino . e di Giovanna

Slmutolo.
88 Vedi altresì il Ruolo Generale dei Cavalieri Gerosolimitani della Ve-

neranda Lingua d’ Italia , raccolto dal Commendatore Fra Bartolomeo del

Pozzo. In Torino t7H , a pag. 3t.
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calquerii ac pcdmiontis Cumiliua. Magnifico ino lultanni Dentice de Aiuoli

smini nostri hospilii Senescatto etc. Consiliario et fideli nostro diletto grottani et

banani ivlunlatem. Situi novis heredibut in feudis bonisque feudalibus licleras

de assecurandis ipsis a vassallis eorum et quod eis respondeant de consuetis et

debitis investiture loco concedimus sic et quibuslibet alili succedentibus in eisdem

de siinililcr licteraruin suffragio providemus. Sane Venerobitis et Riligiosns

Vir Fraler Andbeas de Candida Frior Baroli ordini s Sancii loannis Uiero-

solimilani orator et fidelis nosler dilectus habens tennis et possidens tanquam

priur pe< Revercndissimum in Chrislo Patrem Magnum Magistrum Rodi no-

tila ordinalus Terroni Alberane de provincia Capitanale ad dicium suum Prio-

ralum Baroli spectautem et legilime pcrlinenlem cum hominibus vassallis vas-

sallurumque redditibus iuribus iurisdictionibus aclionibus ratinuibus et perti-

ucnliis suis omnibus quibuscunique. XuS iu/eiidentes cumdcm Priorati ab/iumi-

tiibus diete Terre Alberane facete assecurari sibique debita assicuratimi' s sacra-

menta prestari ac intendi et responderi de omnibus in quibus talentar et debent

ne

c

nniiui de fide prudentia sagacilalc et Icgalilatc tuis quamplurimum confi-

dentes Ubi tenore pretenlium de certa nostra scicntia comniinimus et expresse

niaudamus qualenus rctcpio prius ab hominibus l'piius Terre Alberane prò parte

nostre Maieslatis debite fidclitalis iuramenlu facias deinde ipsum Priorcm ab

hominibus et vassallis suis diete Terre Alberane assecurari sibique debita assc-

curalionis sacramenta preclari. Nec non iam diclis hominibus et vassallis diete

terre Atbtronc mandes nostri parte quod entelli Priori obediant pareanl et in-

tendati! ac respondeant sibi de omnibus et singulti in quibus tcnentur et debent

oc debìtam fiielitalem obsercenl Priori iam dicto et in atiquo non ronlraveniant.

Sicut nostrani gratiam caram habent et indignationcin cupiunt evitare. Factu-

rus fieri de execulione presentimi! cum inserta forma carimi tria consimitia

publica instrumenta quorum uno libi prò cautela retento. Alio dicto priori I rad-

dito. Tercium ad nostrani curiam destinare procures inibi prò cautela diete no-

stri curie conservandum. Ilas noslras licleras Magno pendenti Maieslatis no-

stre sigillo muinias libi duximus dirigendas in Testimonium premissorum. Qua*

posi forum exrruiionem remanere votumus presentanti /psasque ex cerlis causis

noi movemibus dedimus et subscripsintus propria nostra manu. Ritus ordinano-

ne aul observnniia nostre curie quacnmque contraria non obstante. Datimi in

Castro nostro C ipuano ncapolis per manus nostri prcdicle lohanne Regine Anno

Omini itCCCCXX-VlIir die lezio menni septembris oclavc Indiclionis Rc-
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gnorum noslrorum Anno itilo decimo— De Mandalo reginah Ottienili — An-

gelillus de Tlteauo M .

Fu egli frudilo nelle tenere divine et humane , talché divenne Regio

Consigliere e Presidente della Regia Camera della Sommaria
;
siccome

allrsla Niccolò Toppi nella UinnoTBCA Napoletana a png. 12. Questo

rinomato scrittore ragiona altresì del Candida nell'altra opera De Origi-

no Tuibdnaliu» parte 2.* a pag. 210 e AS4 ,
ove riporla un documento

che incomincia con le seguenti parole : Pro parie Venerabilium Virorum ,

el Religioiorum Fratbis Anonime db Candida , Priora Baroli , Regii Con-

siliarii
,
ac Praesidenlis Regiae Camerae Summariae , et Fralrit Sergii Siri-

pandi de Scapoli , Capiiutans Perceploris Sanclae Eufemiae de Calabria ,

p'ralris loannis Claver, Perceploris Capilu'aris Sancii Siciliani de Monopolo ,

llegii Armoni ni Inerii , Ordinii Sancii lohannis Iherosolymilani. In Exeg.

<7. ab anno 1442. ad 1460. fui. I!iò. al. in Ardi. Reg. Cam.

Nè il nostro Andrea era mcn celebre nelle armi
,
nelle quali tanto

si distinguevano qne’ prodi guerrieri dell'Ordine suo. Ne fan fede Sci-

pione Mazzetta nella Deschi ttione del Regno di Napoli pag. 130 del-

l'edizione dell'anno 1601 ,
e Giovanni de Nicastro nella Beneventana

l’iNACornECA a pag. 250 M .

Mori nell'anno 1459 ,
c le sue spoglie mortali vennero riposta nel

Tempio di Montevergine
,
ove leggevasi la seguente iscrizione riportala

dal citalo Toppi e dal Marchese di Villarosa nelle Notizie di alcuni Ca-

valieri del Sacro Ordine Gerosolimitano illustri peii lettere e per

belle arti
,
a pag. 76 :

DOMINO A.NDREAE DE CANDIDA

MILITI HYEROSOLVMITANO PRIORI BAROLI

PERCEPÌ Olii CICCIANI DIVINI» IIUUAN1SUUE

LI I TERIS ERUDITO REGIO CONSILIARIO

15 Registro della Regina huiranita II
,
n." 377 , anno 1423 , fol. 197.

“ Questi autori ed il Toppi , testé citato, erroneamente ditterò che il pre-

detto Andrea era di Rencvento. Dal documento che or ora pubblicheremo nel

discorso dell' Abate Niccolo Tommaso , li desume eh’ era in ucce noto nella

città di l.iuera. P orse quegli scrittori vollero alludere alla origine della sua

famiglia dalla città di Benevento , siccome abbiamo dimostralo.
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DB EJUS IN DEC.Il REIIC.IONBM

IN COETEROS PIETÀ TEM FRATRBS

ORDINIS EJDSDEM IN MEMORI A II

CONSTITUERUNT.

OBIIT ADTEM AN. ROM. lAj'J 2. III. MAItTll.

me IACET IACOBUS DE CANDIDA

FRATER FRA EDITTI DOMINI PRIORIS.

Giacomo 2°, fratello del Gran Priore Andrea
,
trapassò in tenera età,

e fu sepolto nella Chiesa di Montevcrginc
,
come rilevasi dalla leggenda

leste mentovata.

N incoi,a Tommaso
,
altro figliuolo di Angelo c d' Isabella Scassa, di-

venne Abate del Monistero di Santa Maria di Ripalda — Nel diploma

delle grazie e privilegi che la città di Lucerà chiese ed ottenne dal He

Alfonso I d’ Aragona nel di 25 novembre del 14A2
,
cioè dopo della vit-

toria contro Renato d' A ngiò , si nota, fra l'altro, che quel .Monarca

prometteva di proteggere I’ Abate Niccola Tommaso
,
cittadino Laceri-

no
, ed il suo monastero, e di por termine alle discordie fra il medesimo

Abate ed il fratello Andrea ile Candida
,
Gran Priore di Barletta. Di tale

diploma
,
com’ò nostro costume , vogliamo riportare quelle parole che

sono importanti.

Ilem quoi Venerandus in Chrislo Pater frater Nicolacs Tuomasics Abas

Monasteri! Sanctae Mariae de Ripa alta honorabilis eie i* dictae cieitatis tu-

ceriae suscipiatur per ipsam Mcjestalcm recommissus
,

et regimine pruteclio-

nis Majestatis praedictae manuteneatur , proleqantur a quibuscumque personis

ipse , site ejus Abalia , ri Monaci , et serrientcs ibidem colendi
,
praelenden-

tes ,
srii salaqentes , cri si ipsum , iter ipsos , ani aliquem eorum in persona

retini rebus de facto quomndolibel laedere , offendere , sire aliter damnificare-

etsi de jure . rei aliquis , lice aliqui acli«ne et causa indebita cexandi iptum

inquietacela . molestarmi , sire impedirmi in judicio aul extra judicium in

persona rei rebus . praedicta Regia Majestas dijnetur interponet e sitar Maj>-

statis parles, ut (alia conica praefalum Abatem non tenlerentur, nec (ciliari per-

viirlant , marinie quia ad suam Majeslatem special elpertinet prefatos Clerico

>

et personas ecclesiasticas defendere et tueri ; et si pracfala Majestas ad instati

-

Hata aticiijus fuisset supplicatum , scriptum rei aliter terminatala
,

ut prae-
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alta Atias ab ipsa Abbiniti amoverelur
,

irti permutaretur
,

quoti dignetur

prarfala Slojeslas detisltre ei non adsistere in proemimi, sed ipsi Abbati prof-

ilare , praestarique facerc adiistentiam
, opus , operaio , auxilium. consilium,

fi favorem . ti in rii conscroelur cum beneficio Abitatine praediciae, et titillale-

nus amovealur , leu permitlelur
,

et scriberc supplicarctur Sanctissimo Patri ,

li , et quotici opui fuerit , et aliai obliare remediii opportuni

i

— Piace! Re-

giae Msjcslali,

llem cum olim tempore inclitat recolendae bonae memorine Dominar Re-

gin ae loannae mitirimile inimico liumanat naturile praecedenle mandato prae-

dictae Dominar Regime inler Iteligioium Dominimi Amireah db Candida

Priorem Sancii foannii Uycroiolimitani de Rarulo parie ex una et Dieresi Au-

rate*] parte ex altera fuil ceri ui error ortus ; supplicatur eidem Aldjestati ,

quaienus Slojeslas ipsa armetur clypeo clementine
, liqnanter quia non special

ad tales ciros religiosa s odia compiedi , et suas benignai inlerponere parte s ,

ut praetcrmissis diclis erroribus, odiis et si quibus damnis forsilan subsequiu .

habendo respectum ad religionem corum , remaneanl fedirei et ornici
,

et si

quii corum notici abtempcrare praediclis
,
praedicla Regia Slojeslas dicio cly-

peo clcmenliac debeat obliare— Placai Regiae Alajestati n .

Salvatore
, testò mentovato , ebbe un figliuolo per nome Giovan-

ni ; siccome si desume dalle parole del Campanile da noi pubblicale a

pag. 162— Il medesimo Giovanni negli anni 1441 c 1444 serviva nella

Corte del Re Alfonso I d' Aragona in qualità di uomo d'armi 68
. Morto

questo sovrano
,
rese egli de’ grandi servigi al figliuolo Ferrunle 1 d' A-

ragona duratile la famosa congiura de’ Baroni , talché nell’ anno 1465

ebbe in dono la terra di Tufara
,
posta nella provincia di Capitanata.

Imperocché nel repertorio de’quinlernioni delle provincie di Capitanala

c Bari
,
voi. I

,
fot. 78 si legge : M anno 1463 a 13 di Stano Rè Ferrante

auerendn legitime , et pieno jure bavere , tenere
,

et possedere tanquam rem

61 Vna copia legale di questo diploma . estraila nel (697 dall' archivio

del Stunicipio di Lucerà , si trova nel fot. 18 a tergo del processo compilato

presso l' Ordine di Unita dal Cav. Alvaro Candida nell' anno 1145.

« Repertorio intitolato Cellule di Tesoreria , n.° S4
, fol 2 e 56.
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suoni prupnain la ferra dilla Tufara della Provincia di Capitanala cum rjus

CaUro. sta foilelluio, hominilmt, vaxalhs ,
vaxallorumque reddilibus , feudi» ,

feudatari}»
,
angari}», domibus, possessionibus, pascisi», montibus, aquis, aqua-

rumque decurtibus , Bajulaiione , Banco juitiliae , cagninone causorum citi-

lium , nec non cum criminali jurisdiclioru , et piena meri
,
mixtique imperii

,

et gladij potestatis exercitio , quella cum omnibus praedictit dona , et concede

al Magnifico Giovanne della Candida sopra Cimbriero suo diletto in remu-

n craiione de tuoi serviti] , li quali sono degni di molla canuderatione stante li

pericoli di sua persona
, e fatiche nelle quali si è esposto prò servino ejus Re-

gie ,
cintique bonis

,
quae de demanio in demaniom , et quae de servino in ser-

vitium suni eie. li in Quiniernione secundo fot. 2/2 “.

li predetto Giovanni nel M75 era Consigliere del medesimo Re Fer-

rante 1 d' Aragona
;
come rilevasi del diploma dal 13 novembre di quel-

l'anno, con coi quel Monarca gli concedeva di far venire dalla Sicilia

in Napoli 300 giovenchi sema il pagamento di dazio. Eccone le parole :

Pro lohanne Candida — Innichus etc. Universi» et singulis officialtbus in

loto hoc regno conslitulis et constituendis presentibus et futuris tam videlicet re-

giis quam baronum , ci eorum alteri ad quos seu quem presente» devenerinl et

fuerint quvmodolibet presentate vel eorum locale nentibus et substitulis amicis

nostri» carissimis saluiem. Nuper prò parte magnifici Ioannis Candide regij

consiliarij fuerunl in dieta camera presentate regie lillere magno impernienti

sigillo sigillate
, aliisque sollempnitatibus regie cune roborate que sunt per

omnia tenori

s

fui sequitur.

FerJinandus Dei gratin llex Sicilie hierusalem et hungarie
,
omnibus et

quibuscis cabcllohs , dohaneriis , platheariis , scafariit , et aliis quibuscumqve

guardiani» exaptorib us quorumeumque 'passuum et victigahum huius nostri

regni tam nostri demanialibus quam baronum ad quos special seu tpectabil et

presentes pcrvencrtnl fidehbus nostris dilectis gratiam n astiato et bonam voluti-

totem. Quum Magmlicus loannes Candida cunsiliurius uosler fidelis dilectus

enti fec U in regno Sicilie ulteriori» juvencos Iriceiuum
,

quos in hoc regnum

nostrum conduci facere intendil , et nostre firme iiuentionis est quod in ipso-

rum eonduclione uutlum conducivi ibus impcdimenlum inferatur
,

nec jus ali-

quod ab eis cxìgatur. Copiopier tenore presentium de certa nostra scientia vo-

•* Tale quinlrrnione al presente manca.
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hi» omnibus, suprascriptis et vtsirum unicuique ad quem spectabil et presente!

pervenerinl ilicimus precipimus et mandamus ,
qualenus quoscumgue preien -

turni ostenson-s juvencos ipsos e dieta regno Sicilie ulteriori! in hnr noslruu.

conducentes simul tei separatim in. una tei pluribus tictbus prout eis melius

visum fvent per citilales terrai castra casalta et loca quchbct jnrisdictionum

et recollectionum tcslrarum libere transire perni tetani , nullum a conduttori

-

bus ipsis tei prò forum aliqtio jus passu» , pondi , teafé. ,
ptathee , datiorum

cabcllarum et altnius cvjusciwtque tecligalis cujuscti nomimi appellatione di-

stillai , eligendo , ani modo aliquo requisendo , cum sic ex mente nottrii

procedalur , aliqtiibus in conlrarium non obslaiitibus. Imo eisdem ennductori-

bus omne auxilttim oportunum prestabilii ut jutencot predtflos ad conlrndain

ipsam secure conducere taleanl , et conlrarium non fuciatis prò quanto gra-

noni noslram caram habelis iramque et indignali! n'm ac penam ducalorun

i

mille cupilis rriian. In quorum /idem ' pi esente t nostras jiendemi sigillo mu-

nirai peri juiiimni. Datum Calcai per egregium rirum baplislam clareltum

locumtenentem spiclabtlis et magnifici honorali de aragonia gogetani fundo-

rum cornitis regni fiumi logothele et prolhonotarii collaleralis consiliari i fide-

lis nostri dilettissimi die XIIJ mensis notembris anno Domini MCCCCXXV.

Ilex Ferdiuandus — l’asquasius garlon — Dominili Rcx mandacil miài An-

tonello de Petruttis— Nihil solcai mandato regio — Registratum in cancel-

leria penet caneeIlarium in registro pntilegiorum XXXXJ.

Super quibut pelila exequtoria in forma diete camere consueta cobi!

proplerea sopra nominati! , et aliis quibuscumque ad quos seu quem spectabit

tenore presrntium o/fidi auctorilale qua fungimur dicimus et mandamus qua-

tenus forma preinserlarum regiarum lilterarum per vos diligenter actenta et

in omnibus inriv/abiliier vbscrcata ipsas preinserlas rrgias litteras
, ac omnia

et lingula in eis contenta exequamini et c/fcctualiler adimpleatis juxta ipsa-

rum conlinentiam formam alque tenorem , cauli de contrario quanto regiam

gratiam caram habemes cjusque iram et indignalionem una cum pena uncia-

rum cenium cupilis evitare presentibus eie. Datum in dieta camera Summa-

rie die XVHU lanuarii VIIIJ Indiciionis MCCCCLXXV— Brochardus de

persico locumtenens magni camerari

i

— Oclavianus eie.
10

™ Registro della Regia Camera della Sommaria inlilolato Esecutoriale ,

n." 7 , dall' anno 1475 al 1479 , fot, 65.

Ist. Dk’

F

eudi — Voi. IV. 25
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Impalmò Vannella de Manforte de' Conti di Campobasso ,
e con lei

generò Bcrardina
,
Lucrezia . Eleonora e Beatrice. Ne qui Irasanderemo

di riferire che il citato Filiberto Campanile nell'opera Delle Anni ov-

veko Insegne dei nobili ,
tessendo I' istoria genealogica della famiglia

Monforte
,
aggiunge quanto segue a pag. 43 : « Kiccardo (di Monforte >

« figliuolo del medesimo Conte (di Campnhasso) Guglielmo fù Consi-

« glierc di Stalo del Ré Ferdinando I e Signor di Mirabello , e della Tu-

li fura , che egli nell' anno 1430. hebbe dal Conte Angiolo suo nipote.

« Seguitò questo Riccardo anch'egli le parli del Duca Giovanni d'An*

« giò
,
per Io che stimalo ribelle dal Rè Ferdinando I. fù privalo della

« Tufara , c della metà di Mirabcllo
, che l' altra metà insieme con una

« casa
,
che egli haveva a Campobasso

,
furono date à Cecca sua figliuo-

li la per rnggione delle doli materne. Hebbe Riccardo due figliuole
,

n Vannella
,
e Cerca

;
Vannella fù maritala à Giovanni Filingiero det-

i to della Candida ,
per discendere da' Filingieri

,
che furono Signori

« della Candida. Fù questi corleggiano del Re Ferdinando
,
da cui per

< merito de' suoi scrviggi hebbe Giovarmi la medesima Terra della Tu-

li fara. Cecca fù data per moglie ù Battista dei Balzo
, il quale havendo

s servilo Ferdinando nella guerra contro Giovanni d' Angiò , con carica

s di Condottiero di gente d'arme, hebbe in donojda quel Rè la Terra di

« Sanla Croce
,
Casalvalica

,
c la metà di Mirabcllo , et egli prendendo

« per moglie Cecca , hebbe l’altra mela
,
e la casa a Campobasso ».

A lira a it dina
,
qual primogenita del surriferito Giovanni

,
ricadilo il

feudo di Tufara ”, che poscia
,
essendo ella morta nubile

,
venne in po-

11 Nella noia 69 a pag. 192 abbiam dello che manca il quinteruione se-

condo , nel quale era Irascriilo il diploma della concezione del feudo di Tu-

fara a favore di Giovanni Candida. Totem ti è da noi ritieni ulo nel Grande

Archivio una copia legale di tiffaiio diploma ira le carie del Mnniuero di Sanla

Maria delle Grazie Maggiore de' PP. Boilmelli di Napoli voi. ili. Eccone le

parole :

Ferdinandus Dei grati» Rex Sicilie Hicrnsalem et Hungaric. Univer-

sis et singulis preseDtium seriem inspecturis talli presenlibiis quani futu-

ri?. Jlajoribus merilis debcDtur amplierà rependia. exigit nainque distri-

butive justilio censura probabili ut fruclus servi tiis mcrces laboribus et

obscquiis premium completar, et rum unum sit comensurutum ad aliud
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terc di Lucrezia, sorella secondogenita di lei
,

in virtù di sentenza del

Sacro Regio Consiglio del 21 giugno del 1494. Nò qui ometteremo di ri-

ronfercnlis appare.it circumspecta prudentia , et virtus crescat in subdilis

diim da tur beneliciutn proportionabiliter virtuosis : Sane Nos adduceutes

in nostre mentis examine grata utilij plurimuiu et laudaoJa sci vitia pre-

stila nobis in oostris variis necessitalibus prout tempora exigerunt per

Maqnificum virum loannrm de la Candida supra Cimbteriuin nostrum li-

delem dilertum spremi is et munifice relributionis repcndia cognoscetida in

quibus preter persone sue soliciludines pcricula atque Inbores diversa ex-

pcnsaruin onera promplccl deiectabililer constanti animo dignoscitur sup-

portasse , queve ad presens prestai assidue et speraiuus ipsuoi de bono

semper in melius conlinualione laudabili presti l n rii rn , ut sincerilatem sui

animi erga zelimi nostri nominis ipsaqua ejus obsequia digno et meritorio

rdribulinnis nostre rependio agnnscamns. Habentos tenentes et possiricn-

tes legiliino et pieno jure Terram Tofane de provincia capitanale rum ca-

stro seu forteti ilio hominibus vuxallis vaxallorumquu redditibus juribus et

pcrtinenliis suis omnibus eidem loanni et suis utriusque scxus heredibus

natis ]am et in antea nascituri» in perpcluiim Terram ipsam lufaric de prò.

vincia capitanate rum castro seu fortel litio hominibus vaxallis vaxallo-

rumque redditibus feudi* feudatari is subfendatariis angariis perangariis

domibus possessionibus vineis uliveti* jardenis terris cultis et incultis

mootibus plani* platis silvis nemoribus pascuis arboribns molendinis ba-

clioderiis venatiouibus passagli* leni mentis territoriis aquis aquarumque

dccursibus b »ju I «tione b.mctio justilie et cognitìone causarum civilium

aliisque juribus jurisdictionibus rationibns actionibus utilique dominio et

integro slatu suo pertinentiisque omnibus ad terram ipsam speclanlibus

et perlincntibiis quovis modo , qtie vidclicet sunt de demanio in denu-

nium et que de servilio in servitimi)
,
prò eo quidem valore annuo quem

prefata terra cum ejus juribus memoralis vaici Vel per iui| uisi tiouem ex in

de de mandato nostro fariendam valere comperta fuerit in fu tur uni in fen-

duti) nobile et sub contingenti proiride feudali servilio seu adoha nec non

cum jurisilicliooe criminali ar piena meri mixtique imperli et gladii pre-
state et exercitio jurisdictionis ipsius tamquam rem nostrani propriam ac

ad nos et dictani nostrani Curiali) de jure spectantem et kgitime pertinen-

tem damus dooamus tradimus et ex causa donationis et remuneralionis

propriique nostri molus insliuctu et preinissoruin eonsideralione presen-

ta privilegi! nostri tenore concedirous de certa nostra srientia liberalitatc

mera et gratia speciali juxta usura et consueludinem elicti Regni nostri Si-

cilie ac gencralis et Immane regie sanclionis cdictum de feudorum sticses-

sionibus in lavoroni tornitura et baronuni omnium dicti regni a tempore
felici* advcnlus dare memorie domini regis caroli primi in ipsum comi-
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portare le parole di (ale scn lenza, e dell’ordine che il He Alfonso 11 d'A*

ragona all’ uopo spediva nel 18 luglio di quell' anno a Giovanni Camba-

talus baronias et feudo inibi ex perpetua collarone (enenlinm factum du*

dum pur lodile recorda! ioois domioum Regem Karolum secundum ci par*

lamento celi brolo Nespoli divulgaluin legihtis juribus coiislilutionibu* re-

giisque capitulis et rescriplis quibuscumque con tra ri is seti cootrarium di-

sponrnlibus eis prescrtim que concessiooem et donationem bonorum feu-

dalium proliibent : quas el que si et in quanlum presenti nostre concessio-

ni refrogarentur vel obsisterent de dieta certa nostra scientia cassarmi* ir*

ritanius et annullami» , ac viribus et efficacia lolaliter vacunmus non oh*

Maclibus quoquomodo. Et nilii lominus prò favurabiliori prosecutionis effo-

i tu dotialiunis Irndilionis et cuncessiouis presenti* in cunidem loannern et

diclos suos beredes omne jus omnemque actiouein realem et persona le ni

utilem et directam preloriam et civilem raixtam et in rem scripl.im nobis

et nostre curie coinpctens et compelentem compelilurum et compeliluram

in et super (lieta terra Tufaric cui» castro seu forlellilio bominibus vaxal-

lis vaxailorumquc reddìtibus et aliis omnibus aulediclis ex predici.! vel

alia quavis causa rationc titulo vel pretcxlu vigore elicti prescntis nostri

privilcgii de ipsa scientia certa nostra motuqne proprio el regia potcstate

lran>ferimus cedimus et pcnitus derivamus ac liabendum tencndum el pos-

sidcuduni ]am diclam terram Tufarie cuoi castro seu fortellitio et aliis

omnibus ontediclis per eumdeiu loannem et diclos suos beredes iu feiidum

immediate el in capile a nobis el dieta nostra curia ac beredibus et suc-

cessoiibus nostris in regno prcdiclo sub feudali servi lio seu ndoha ut su-

pra prestando: ac pclendum reintegrandum cl rcintegrari factendum omnia

fi quecumque bona el jura a dieta terra per quosvis alienala illicile seu

«listr «eia vel occupata quovismodo
,
juramenla assecuralioms debita a va-

xallis recipicuduui per manus comrnissarii super boc per no* deputando

vemk-uduui ulicuauduiu periuuluuduui Uouanduiu tradenduru couceden-

dum illisquc dominandum et ulifrueiidum , ac de ca facicndum et dispo-

nendolo proni el quando eis videbilur inler vivos voi in ultima volunlalc,

et quodeumque contracium deillis voluerint faciendum tan quitto de re pro-

pria ipsitis lo i mi is et cjus beredum prediclorum nostro in hiis assenso et

beneplacito iuterveoiendo. Ita quideiu quoildictus loauues ejusque predici!

bere.les jani dictain terram Tufarie cuiu castro seu forlellilio et aliis omni-

bus aulediclis pustquum illa;n fuerinl rea lì ter nsseculi iu feudum iiumc-

diate et In capile n nobis et a nostra curia ac heredibus et successoribus

nostris in dirlo regno Sicilie perpetuo tencant el possideant , uec ulluni

aliuni prcter noslros beredes cl successores nostros ili dicto regno supe-

riorem et dominuui exinde recognoscant , servi reque proplcrca leneanlur

et dcbcaol nobis prefalisquc nostris beredibus cl successoribus de feudali
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corta c Giacomo Barile, perchè quest' ultimi dessero il possesso della ter-

ra di Tufara a' coniugi Giovanni de Cuncto e Lucrezia Candida.

servilio supradiclo juxla listini et consuetudiuem (lieti regni : quod ser-

vitimi! diclus loannes prò se et lieredibus suis prcdictis in nostri preseulia

ronslitutus prestare exhibere et Tacere nobis prefatisque nostris heredihus

et successori bus suis vicibus sponle oMulit et proinisit. Inveslientes proin-

de prefatum loanoem prò se et heredibus suis predictis de presenti nostra

concessione donatione et gratta per nostrum auulum modo premisso pre-

senlialiter ut est moris : quam investiluram vim robur et eflìcaciaiu vere

donalionis et realis assecutionis et tradilionis diete terre Tufarie cum ca-

stro seu fortellitio et aliis omnibus antediclis volumus et dccerniinus obli-

nere : prò qua quidern terra ab eodem Ioanne ligiuin recepimus in malli-

bus uostris liomagium et Gdclitatis dehitum juramentum : clausulis con-

ditionibus reservationibus omnibus et singulisquc in privilegiis donatio-

nuio et conccssionum regalimi! et nostris consuevcrunt exprimi et appo-

ni iu presenti nostro privilegio inlelleclis et babitis prò suBicienler expres-

sis. ac si Torent iu ea distinete et parlicularilcr anuotate. Salvis nibilomi-

nus et reserratis nobis prefatisque nostris heredibus et succcssoribus ser-

vitiis nobis exinde debitis juxla usuai et coosucludincm regni prcdicli , ac

omnibus et quibuslibet aliis que nobis et nostre Curie majoris dominii Ta-

llone competunt et debentur in iila prout habemus ea et tiabere debctuus

iu civitatibus terris et baroniis et loeis aliis dicti regni. Bcoetìciis insuper

eappellaniis et juribus patronalus si qua sunt in ea ipsorumque collationi-

bus et prcsentationibus nobis dictisque nostris heredibus et successoribus

spccialiler reservalis. Inlendimus aulem et presenti nostro privilegio de-

claramus quod dictus loannes seu prefati ejus beredes procurent cmn so-

lertia debita et Inslanter infra menses sex a dio adeplionis corporalis pos-

sessiouis diete terre iu anlea nunicraiidus presi ns nostrum privilegium vel

rjus lenorem in quaternionibus camere nostre summarie transcribi faccre

par lieti I o r i t er et annotari ut tempore quo feudale servitium Baronibus Re-

gni per nostrani Curiam generaliter indigetur , enntingat Ioannem ipsum
ejusque prediclos beredes tauiquam novos posscssores et domioos diete ter-

re dictique conlingentis prò illa feudalis serviti! debitorcs in quaternioni-

bus ipsis manualiler et abilius reperiri. In cujus rei testimonium presentes

fieri jussimus magno Majeslalis nostre sigillo pendenti niunilas. Datimi in

Castro novocivitalis nostre Neapolis per speclahilein et magnifìcum viruni

booor.ilum gayetanum fuodorum comitem Regni llujus locolbetam et pro-

tonotariuiu collateralem consiliarium lideleui nostrum dilectum die tcrlio.

decimo inensis inarti i anno Uomini M.’CCCCLXV." Regnorum noslroruui

anno octavu— Rex Ferdinand» — Uominus Rex mandavi! tnihi Auto,

nello de Pelrutiis — Inicus Magnus Camerarius — Registrata in cancclla-
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Aifumus secundus bei grada lUx Sicilie Iherusatem tic. — Magnifine

«iris /danni Gammelorte mitili et lacobo Barili de Neapoli fidelibus nostri»

dileclis graiiam el bonam volunlatem. l'ut non lalere volumus quod tenente

causa coram magnifici» el dileclis consiliari is nostris Antonio rie Alexandra

Vice protonolario
, Andrea Mariconda, laiio de Scuriioni locumiencnte magni

camerarii el Camillo de Scortiatis ad infrascriptam causam per nos spcciuhter

assumptis el deputati s inler MngniGeam Imcrctinm de Candida aclncem ex

una parte , et MngniGeam Ucatricem et lleljonnram de Candida et Itau-

ncllam de Monforte earum matrern baliam et lutricem contentai ex parie al-

tera in el super bonis et hereditale quondam Magnifici loannis Candidi co-

rum patris , el pelinone castri Tufarie de provincia capitanale , et aliis ut Ia-

lini in actis diete cause conline/ur : facto desuper coram eisdem Cammissariis

inler parles ipsas cerio processu tandem servalis sertandis , el concluso supe-

rioribus diebus in causa ipsa sub nostro nomine et in nostro Sacro Consilio

lala futi senlentia tenori» et continentie subsequentis : In Dei nomine amen.

Pattai universi
s quod nos Alfonsus secundus bei gratta Ilex Sicilie hicrusa-

lem eie. Visa guadam supplicazione nostre Alajestali exhibita et presentala prò

parte Magmfire Lucretie de Candide de Neapoli , cujus tenor talis est : Sacra

Maestà — Recerenter exponitur et humililer supplicatur prò parte Magnifico

mulieris Lucretie de Candida dicentis quod temporibus prtlerrilis mortua fuil

quondam Magnifica Uelardina de Candidature /raneorum vioem soror ulrin-

que conjuncta ipsius supplicante nullo legitimo herede ex suo corpore descen-

dente relieto
,

et quia ipsa Magnifica Lucreiia succedi!, succedere voluil potivi

ria penes Cauccllarium in Registro XJ.°— Die VI1IJ mensili Julii anni ut

supra didimi presens privilegiuin prescnlalutu luti uiilii lacobo Andree Co-

che de Nespoli Regestorum quaternionuui annotatori el conservatori ,

quod de verbo ad verhura annotari feci in qualernionibus ipsis— Die XVII

aprili! 1008 presens copia estrada est ex suo originali privilegio oslenso

et producto in Regia Camera Summarie prò parte Magnifici lohanoelli de

Cunto rum quo facla collalione de verbo ad verbum concordai. Et ad fideni

Excellens dominili mictiael de afllicto Comes tri venti regie camere locum-

teneus cuin sua propria mauu signavil una cum subscriplione unius ex

presidenlibus diete Camere ac atei lacchi de rapariis ipsc Camere magisln

actorum substiluti. Dalnm neapoli in eadem Regia Camera dìe et anuo ut

supra — Michael de Afllicto Comes trivcntl locumtenens Magni Camera-

rii — Diomede* Mariconda presidens — ( Segue il suggello della Regia t u-

mera della Sommaria ).

Digitized by Google



et tufi
,
politi fi diluì in rebus et juribus feudalibus eidem Belardint ejus to-

rori sprelaiililius et perlinentihus et maxime in catlro et terra Tufarie de pro-

vincia capitanale et ad eam supplicantcm sunt devoluta et de jure spectant et

pertinent tanijuam majorem natu et grada proximiorem quoniam indebite et

nullo legitimo jure detinentur per Magnificam Bannellam de Manforte Bealri-

cem et Helionoram de Candida, et requisite drnegaverunt rcstituere. Intendeni

riponeiis ipsa tanquani major nafn et gradu pruximior illa prout speclabanl

diete quondam Belardine consegui recuperare et Itatire , recurril ad pedes Ve-

stre Majestatis et supphcut ut diqnetur dictam causata commictere alicui , cui

Vrstra Mnjcstas melius videbit
,
qui de supplicane se informe! , et singulis ju

slittavi faeial summarie et de plano line streputi et figura judicii, sola facti fe-

ritale imperla
,
quoniam causa ipsa in sola scripturarum impeditine consistiI,

sru Veltri Maglitati refcrani ut per eam possit debile de justitia providcri ut

Deus eie: Visa commissione farla de hujunnodi causa Magnificii lirtusque tu-

rit Doetoribus Antonio de Alexandro xuipt otonotario , Andrea Mariconda, et

Camillo de Scortiatis nostri s consiliariii : Visa citatione facta partibut

,

Vitis-

que delude litteris per nostrani Majeslaiem directis Magnifico tulio de Scortiatis

nostro consiliario , et Magni Camerarii locumlenenli propler infirmitatem pre-

fati Magnifici domini Antonii
.
quarum lilterarum noslrarum lenor talis est :

A tergo — Magnifico militi Clriusque turis Doctori tulio de Scortiatis — lo-

cumtenenti magni canterai ii et consiliario nostro dilecto : Inlus vero — Rex

Sicilie eie. Magnifico messer tulio : havendo noi commina la causa de le iiffe-

rentie sono tra la Magnifica lucretia de candida mogliera de loannello de Cun-

eto , et le Mugnifice matrice et helionnra sue sorelle
,

et Mudammo vanii ilia

toro maire a li Magnifici messer Antonio de alexandro et messer andrea ma-

riconda , et messer eamillo de scortiatis
,

et essendo cascato malato dicto mes-

ser antonio per la quale non possendo intervenire a la determinatione de quel-

la , fi essendo nostra intenzione che se spiccio presto colimo et cossi ve comelti-

uto per tenore de la presente nostra ex certa scienlia che coi debeale interveni-

re a la detei minaltone de ditta causo in loco de dieta messer Antonio inseme

co li predilli messer andrea et messer ramtllo non altramente che se da princi-

pio fosse stala contusa ad voi insieme con li prcdicli perche cossi e la volunla

nostra : Datum ut nostro castello novo neapolis die primo mensis /unii mille-

simo quatricentesimo nonagesimo quarto : Rex alfonsus : loannes pontanus—
Fini denique vìdendis ,

actenlisquc actendendis , ac considerane consideran-

dis totius presentii cause meritis et processu : Visis insuper pelitionibus verbo



— 200 —

et in sertplii txhibilit et aliai ai per amba* infratcriplat parut , habilaque su-

prr hit s matura dehberalione , ac adhibilis volti ri ridere utriusque jurit do-

clorura Andree mancando viceprotonotarii, /uhi de scorlialis locumleneitlit ma-

gni canterani et ramini de scortiatis nostrorum eonsiliariorum et ad diciatti

calunni prr no! elrclorum el deputalorum , prr ea intuprr que vidimus et au-

diviinus ac intpeximut anitnumqur noslrttm movenl ,
movtrcque possimi et de-

belli a ti tinti ni cvjuslibel recle judicanlit et Deum lettirniis . Cristi el Beale Ma-

rie Virgittit nominibus invocati s , decoro valiti redo judicia prodeuni et oculi

judicantium respiciunt veritalem
,
sacrosanetis quatuor cvanqcliis coram nobis

preponili el per noi ad toilendum omnem maleriam litis el di/ferentie , que in-

ter ipifli por/ci succedere posset , et prò majori titilliate diete Lucreiie . et Ma-

gnificorum Vialricis et hclianore ejus sororum filiarum el heredum quondam

Magnifici Inannis candidi in captilo remanenlium : per hanc nostram difiniti-

vani sentenliam dicimus pronuniiamus senlenliamus et dtclaramus quod rema-

nentibut firmis apprelio et exlimatione farti* post mortem dirti quondam loan-

n it candidi inter pane i ipsas de bonis omnibus que remanserinl in ejus fiere-

ditate , herrihtas ipsa videlicet castrum tufarie et alia bona mobilia et burgen-

salica dividi debeai in Irei parie» Videlicet quod una pari «il dicie Lucreiie , et

rrhqur duo tini diclarum bcalrieis el helianora ejus sororum in capilio ut di-

citar remanenlium: et actento quod dieta Lucretia per morlcm quondam Belar-

dine ejus lororii primogenite optinet locum primogeniture cutii sii iecundoge-

nila el vtt il jure francorum
, aclentoque eliam quod tempore centrarti matri-

moniii inter ipsam tucretiam et magnificum Joannellum de Cunto ejus virum

dolci ipsius lucreiie non fuerunt expresse et declorate
,
quinimo fucrunt remn-

le serenissimo domino Regi ferdinando genitori noilro feliciS recordationis per

majeslalem suam juxla ejus arbitrium declarande: que dote* per eamdem Maj.~

staimi non fuerunt declorate
, quia suum diem ctausit extremum , et insupcr

prrtendenlihus nonnullts presialionibus in scriptis el sollcmniler fartis per di-

cium loanntllum diete lucreiie virum super dieta ejus dolanone : propterea ex

causi* predicai et aliis menici» nostrani digne moventibus declaramus dicium

castrum tufarie cubi ejus fnrtellilio suisque junbu* et pertinenti!* et integro

statu suo coniignari debere prout liac cadetti nostra sententia illud consigna-

mui et realiter tradì et assiguari volumus diete lucreiie secundegenite , et dieta

magnifico Icannello de Cunto ejus marito nomine ipsius tam prò jure dotalio-

nii diete lucreiie quam prò jure tuctessionit in diclo castro et bonis aliis bur-

gcnsalici* predicai compeituiibtis , et quod ex carni! predirtis competere posset

,
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ad cujus castri consiynationem dictat btalricem ei helianoram fi magnificaia

cannelloni de monforie forum mairem baliam et lulricem , ac hieronimum

sqvalro prò fin ncl»rem el procuratorem per hanc eamdem nostram semmliam

condemnamus : El quoniam dicium caslrum juxla apprelium prediclum futi

fxlimatum et appreliaium durala qualuor mille , el bona burgensatica nppre

-

lìala fueruui ducali

$

iribus mille septingentis , declaramus prnpteren per hnnc

tintlram senlenham quod dieta bona burgensatica remanere debraili « et ea assi -

guari mandatimi diclts beatrici et helianore sororibus in capillo rcmanrniihux

el prefate magnifice vanne Ile de manforte earum mairi balie ei Iturici: et quol

dirti luci eim et Inannellus conjuges (in trguani eitdem consiyuetur possessi/) dirli

castri leneantur el deltiani solvere realiter in pecunia numerala eisdem beatrici

et dianore sororibus el diete earum mairi balie et tuirici duc-tos mille quntri-

centos triginta qualuor de carolenis argenti, quos depositare debraiti proni ipso

s

conjuges ad leposìtandum condemnamus ad tpsurum smoium moiris et balie

instanliam penes domum sacram et hospitale sanile Mane de annunciala de.

ueapuli seu in aliqun bancho luto el xecuro , vel ad ipsarum sororum el mairi «

eleclionem dirli conjuges respandere drbeanl eisdem sororibus , mairi balie ri

tuirici anno quohbel de fruclibus el reddmbus dicli castri prò rata sire parie

diciorum ducalorum mille quatricenlorum h ignita qualuor donec per ensdc^

conjugef salimi infra flnnum a die prolntionis presentii nostre sententie factum

fuerit dicium depositata et insuper quia dieta Vannella mater balia et tu/n.v

dictarum ejus filiarum preiendil fuisse reticiam dominam et pairnnam in testo

-

mento dicti quondam loannis Candidi rjus tiri , nec non consequi debere .«r-

per bonis burgensaticis quurlam par tetti conhngen/em quondam Belardine Can-

dide rjus fitte primogenite vigore legati facti jter dictam Bclardinam in ejus te-

stamento diete rjus mairi : declaramus proptirea quod dicia Vrnnella conseqi>i

et habere debeai anno quotibet prò dieta causa et alimeniis suis a predìctis I. li-

neila , Beatrice el Ilclionora filialibvs suis in pecunia numerala vnrins qnin-

dedm durante vita ipsius Vannelle ridetteci nncias quinque a quolihrt ipsarum

non obsiante quod inter dictas matrem et filìas de mmcìii decem prò dictis ali-

mentis annua! im prestandis fuisset couventum el concordatami declarantes io-

super qund dicti Lucrftia et toannellus conjuges solvere debeant et leneantur

tidem Vannelle ad omnem ejus instantiam et requisitionem ducatos centum se-

xaginta sex de carolenis argenti ralione legali facti sujitr bonis burgensaticis in

testamento corufùo per dic/am quondam Bclardinam ejus filitim : Decrmimus

elioni et declorai! us quod dicti conjuges prò tertia parte contribuire di beant

Ijt ue I lini— Voi. IV. 20
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d tencantur in saiisfadione et solutwne legntorum factorum in testamento ditti

quondam hannit Candidi , et in expensis cujusdam cappelle conrtruende prò

tepidi tira dirle quondam Briardine juxta tenorem sui testamenti , ad quatti

eontribulinnrm ci salwionem diete tertie partii dictos conjuges hac nostra sen-

lentia fondai.nauws ; ffeclarnmus per hanc eamdem nos/ram sententiam quoti

dirti /.neretta et ioannellus conjuges itilo unquam tempore pelerò postini diclis

beati ice et hehauore sororibnt et diete earum mairi balie et tutrici aliqua ali •

menta aul alias quasvis expensas prò oneribus dic/i mairimunii inter eos con -

tracii rei alitri quodrumque interesse passoni propier doles ipsius Lucrelie non

receplas et hubitas : nec titani petere potimi durato s cenlum per dictam quon-

dam Itrlardmam i*4 suo testamento eideni Lucrelie sue sorori legatos : ad quas

quidem suprudirtas condempnationes , absolutiones , et declora' io tei pai ics

tandem unotn alteri et alteravi alteri per hanc nostrum senlentiam condanna-

mus cum obhgatinnibns /amen et cautelis hinc inde ab utraque parte fiendis irt

forma juris valida el consueta : neuiram ipsarum partitila in expensis con

•

dempnandn ex rasa *h me eamdem nostram senlentiam in hiis tcriplis taliter

proferentes : lata et promulgala fuit presene sentenlia sub nostro nomane in no-

stro sacro constlio in mnnasterio sane te dare de neapoli , et in eodem leda per

tnari'ium ruta dicli sacri constiti et cause adorum majistrum die vicesimo pri-

mo mmsis junii duodecime indiclionis M'CCCC nonagesimo quarto presenti-

bus dieta i aulitila maire balta et tutrice dirtarum eius filiarum et in contuma-

cia Ceronimi squatro earum procuratoris et acturis moniti et non comparenti s,

el bartholomco molto procuratore diete Lucrelie , et dictam senlentiam laudante

et acici tonte et de ea petente fieri publicum instrumentum : assidenlibus insu-

per magnifico Andrea mariennda viceprothonotario et commissario
f
magnifico

camrlo de scurtialis commissario . magnifico antonio de balbasci , magnifico

cara lo de rogeriis , magnifico nicol ao de ragno de lido et magnific i antonio

gaso secretano nostris consiilo riis et quampluribus aliis doctoribus , nobilibus

,

scribi* et alis in numero copioso— Qua qnidem preinserta sentenlia sic ut sa-

prò modo predichi lata el leda : quia farlo mandato diclis beatrici et litnore et

variatile earum mairi balie et tutrici ut parere debuissent diclc preinserte sca-

tenile , maxime quia de dicto deposito didorum ducalorum mille quotricenlo

-

rum triginta quatuor prefata cannella mater balia ettutrix dirtarum ejus filia-

ium remansi/ contenta ut pecunia ipsa remanere debuisset depositata in posse

ditti ìoanneUi ad ipsarum inslantiam cum responsione annua de fruclibus et

redditibus didi castri juxta lenorem dide sntcntie
,

illi parere minime volue-
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rui/t iite possessionem Unti castri assegnare curaccrunt propter quoJ noviter

pi o parte itirtorum magnifteorum toannelli et Lucrate futi Mnjestati nostre et

ditto nostro sacro consilio burniiiter supplicatimi ni forum indemmtati super

f X’tu'ioic diete prelusene sententie de opportuno juris remedio procedere di-

guarnir. Kos rnim eonsiderantes quod nihil prodesset smtentias ferri et decreta

interponi nisi ipsorum debita execulio subsequatur et preferitili earum sentenzia

-

rum que sub nostro nomine late sur»/ proinde volumus et vobis antediclis loanm

ti» Gambacorte et lacobo Bariti et unicuique vestrum ir» so/i</um harum serie

certa rx nostra scientia deliberate et consulto dicimus commiitimus et mandamus

quatenus receptis pretentibus ad omutui dictorum lucrelie et loannelli conjugum

seu alterius torum partii ins/antiain vot personalirer conferatit ad dictum ca *

$lrum Tufarie et dictos loanneltum et Lucretiam conjuges seu aUam legitimam

personam prò eis in vacuam et txpediiam possessionem dirti castri Tufarie

cimi forlttlilio , huminibus , t axaìhs , vaxaìforumque reJJitibus , juribus ,

prehemineniits , aucloruatibus et pertinentiis ejus omnibus et cum integro ejus

statu punati s et inducatis per omnia juris et facti remedia oportuna
,

et per

omnes (ictus denotantes possessionem et adrptionem ipsius positumque et in di-

ciani manutentionem protegatis et defendatis justis remediis et favoribui opor-

tunis viriliter contro cunctos contradictores si qui fuerint per penarum impo-

sitiones et ipsarum exactiones dis/rictius compatendo : Mandante s tenore prc-

sentium ex certa nostra scientia et cum deliberaiione nostri sacri constili uni-

versita/i et hominìbus dicti castri in genere et in specie quatenus ex fune et de

celerò recognoscant et recognoscere debeanl dictos magnificos loannellum et Lu *

creliam conjuges aitimi vel a/ios forum nomine in duminos et patruiius dicti ca-

stri , eisgue et unicuique ipsorum pareant et obediuni de fructibus et reddilibvs

castri predicti respondeani et responderi facianl : 3landnntfs insupcr earum-

dem tenore presentium dieta ex certa nostra scientia deliberate et consulto uni-

versis et singulti ofjìcialibus et subditis nostris majoribus et minoribus quocum-

ipie nomine titillo ( t
jurisdictione fungemibus quibus presenta pervenerint fue-

r inique quomo lolibet presentale in solidnm quatenus ad omnem cestri requi-

sinonem circa premino exequenda faveant et assetimi ac assisti et faveri fa-

ciaul et mandent ope opere auxitiis consiliis et favoiibus oporlunis prout fue-

ril expediens fueruiitque per voi quomodolibtt requisiti : 11 ullumque impedi

•

menium inferant , nec inferri faciant sive patianlur. ilaque libere valealis di-

eta in pretnsertam stntentiam exequi et dictis conjugibus seu alteri eorum parti

pacificam possessionem dicti castri assegnare prò execidme diete premerle
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antenne facturi fieri de executions presentiuui cuin forma earuin ad cautelimi

publicum instrumentum.[Et eontrarium non faciant quanto graliam nostrani

<arani /tubetti et penam ducatorum duorum mille rupiunl evitare. In cujus rei

tfsiimunium presenta exinde fieri et magno predicte Majestatis fendenti sigillo

jussimus coiinuuuin qUas post forum oportunam inspeclionrm et executionem

singuhs vicibus restituì votumus prò cautela presevtium. Dattim Neapnli in no-

stro sacro constilo per magnificum Utriusque Iurte doetorum et nulitein Anto

-

tnum de alexundro locumtcnculem Ulustris Goffrèdi Borges de aragnnia prin-

cipis squillarti coi iatique comitis hujus nostri regni locolhete et prothonntarii

colta rralis consiliari! generi et filii nostri carissimi die decimo oclavo tnensis

Julii A II Indictionis Anno Domini millesimo quadrigenlesimo nonagesimo

qua/iu Jtcìjnorum uostnruiu anno primo — llex Atfonsus — Andreas mari-

rnnda— luiius de scortiatis locumtenens magni camerarii — Camillus de $cor

tiatis— Doinniut Rex mandai il inibì loanni jhintano — Solvil tarenos XIJ—
luanncs de manina pio pasquasio garlon — Registrata in cancellarla penes

tarlo icrium in reyetlro juslilie primo 14
.

1 ii forza della mentovala sentenza i medesimi coniugi Lucrezia Can-

dida e Giovanni de Cuncto
,
Consigliere e Segretario de* Re Alfonso 11 c

Pedi rico d'Aragoua, pagavano ducali 14o4 a Vannella de Monforlc
9

qual madre e tulrice di Ueulrice ed Eleonora Candida
,
con rifinimento

stipulalo dal uolaio Cesare Malfiluno di Napoli a’29 di dicembre del 1497 .

biffano islrumculo veniva convalidalo da assenso regio , eh’ è del Icnor

seguente :

tedericus Dei gratin Rcx Sicilie hierusaletn eie : Vniversis et singulis

presumimi sentili inspictuiis tam prcstnlibus quatti fatui is. Subjeeturum no-

strvrum compendili ex a/fedu benigne charùatis accedimus quo fit ut ipsorum

pcluiuiiibus yraìiusis assemum nostrum facitem benìgnius pnbeanms : Sane

uupn pru patte Magnifici viri loannis de Cuncto Regij paterni et vostri Con-

silianj tt Stentarti et Magli ilice Damiceli.* Lucrclie Candide coniugum no-

bis sincere dUeciorum futi Maiestati nostre revercnler exposiium quemadmo •

dum Itis dubu» in testimonio pubhco constilutis Magnifica Vannella de Man-

forte ipsius loannis sacra muliere ViJua uxore rettela quondam Magnifici

11
Citalo voi. 214 delle scritture de' Alonisieri soppressi in tempo dell' oc-

cupazione militare.
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viri loaonis Candide maire balia et tutrice Magniflcarum Damicellarum

Bealricis el Elianorc Candide filiarum ipsius quondam loannis Candide el

prefole Vanii tilt el ipsis Beatrice el Helionora in eapillis sistenhbus jure ro-

mano cicenlibus Agentibusque scilicet ipsa Vannella tam tua proprio nomine

jnam nomine et prò parie diclarum Bealricis et Elianore earumque el cujusli-

bel ipsarum beredum el suecessorutn pio quibus el qualibet ipsarum tua pro-

prio nomine de rato el rati habihone promisii Ac ipsis Beatrice el Elionora ai

majarem cauielom curii expresso consenta jam diete Vannelle earum malrit

balie et luti icis lune ibidem presentii et eisileni suri filiabus qualenus opus est

sponle el voluntarie consensienlis suumque assensum pariter et beneplacitum

ad omnia et siugula infrascripla prctlaniis ex una parie el prefato /nanne de

Concio agente nomine el prò parie diete Lucreiie eius uxorie suorumqus here-

ilu in et suecessorum prò qua quidem Lucreiia diclus loannes lamquam marilus

el legilimus procuralor simililer de ralo et rati hubilione promisiI ex parte alte-

ra. Prefale quidem partes ambe quibus supra nominibus sponle personaliler

usstrueium et legiiime recognorerunt coram ludice noiario et lesiibus in nu-

mero oporluno prefalam Lucreham caldem suas malrem el lororei concentri

ficisse in nostro Sacro Consilio coroni Magnifici! V. I. Uoctoribus Antonio de

Alcxandro Viceprotonolario ac Andrea Mariconda et Camillo de Scorliatis

nostris Consiltariis et Serenisiimum Dominum llegem Alfonsum secundum

fratrem nostrum colenditsimum felicis recordalioms ad infrascripla judicibus

delegalis Comminai iisque et Iteferendariis , deputatis eisque pelimi Terram

et Castrum Tbufane de provincia capitanale seu vallis forbirti aiserentem ai

ipsam tucreliam devolutala esse ac de jure spectare el perlinere propter obi-

tum quondam Brmardinc Candide earumdem snrorum primogenite innupte

ri absque liberi! ex rjus torpore procreali! jam vita funcle lamquam natu ma-

joris el in gradii profilinone ac ex aliis justis ralionibut el causis prout in

supplicatione exinde oblato et adii diete cause asserilur contineri : Cui quidem

petitioni fuit pio parte diclarum Bannelte Beatricis et Hclionore certo modo

rtsponsum. Tandem fabricato desuper certo processu per nostrum sacrum

consilium seu per prenominatus mstros commissario! nomine diete paterne

Maietlatis tata fuit quedam scatenila et declaralum fuit diclam Terram Tbu-

pliarie cum ejus Castro et furtelliiio hommibus et vaxallis caxaltorumque red-

ditibus suisque junbus rat tonili US actionibus el perlmeiitiis omnibus de jure

consigliandoli! esse et consigliati debere diete Lucrtlie secundogeniie et ditto

/ounni de Cunei# ejus marito nomine ipsius tam ratione dotium diete dami-
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etili Lucrilie quam jure successioni! tlummotlo dicti Juannes el Lucnlia coujn-

ges lenerenlur el deberint rtaliter solare el consigliare in pecunia numerala

eiidem Beatrici el Helianore sororibus ac dicie carum mairi balie el lulrici du-

calot mille et quadringenlus Iriginla quuluor prò eie /Hiatus et pio dieta Don-

neila ducalos ctnttsm iriginla sex de caroteni! argenti ad rahooem de carote-

nii decem ducalo quolibel computalo el quod ultra solulionem iptam lenerenlur

et obligati esseni ad nonnulla alia cuih obligaiionibus et eaut-lis ab uiraque

parie facieniis arbitrio el deelaratione dicti nostri Sacri Con>ilii seu prefato-

rum judicum delegalorum : Et fatta responsione per prefatas Bannettam

Beatricem et Belionoram audilisque ambarum parlium advocutis futi per ip-

sum noslrum Sacrum Consilium iutecpontum decretimi quod Ioni ipse Bcalrix

el Uelwnora quam prefala Burnitila earum maler tulrix el balia lenerenlur

promicltre et se obliqare deberent de restituendo eisdem luanni eI Lucrelie con-

jugibus dictos ducato s mille quadriitgenlos et Iriginla quuluor seu eamdetn raiam

quam receperinl a conjugibus prtfans in casa quo ipsum castrum et terra thu-

piume ipsis conjugibus ani hertdibus ipsorum fueril eviclum proul in ipso de-

creto hec et alia latius euariantur. Quos quulem ducalos mille quadringenli.s

et iriginla quatuur piefate Bannellu Beati ix el Elioni» a presentiaìlier et ma-

nualiter recepirti»! et habuerunl a dicto loanne de Cuocio eisdem mutri et fi-

liabus pio causa predicta dante ou merame solvente el assignaulc consistente! in

eoronis celeri6ui de auro et ducatis de auro et coronatis atquc cariente de ar-

gento boni auri et argenti el justi ponderis ad rationem de cartenis decem du-

cato quolibel computalo , inclusis in numero el quantitale solutionis prediete li-

bris iriginla el una el uncits (ribus de argento carolenorum laboralo cousi-

stenlibus in carili , el dicasi! pelili el etiant duabus virgis de argento excom

-

pillali' omnibus dirti! pelili el duabus virgis de argento prò ducatis ducentis

sixaginta quinque el (areni! tribus et per ipsas prenominata! nmirem. et filias

recepii! ad rationem ducalurum octo cani donidio de carulenis prò quatibet li-

bra de propria pecunia el argento dieli loannis. Convertendos siquidem dictos

duralos mille quadr-HjeuUs il irigtula quaiuoi tu supra cousisienles et per cilin-

drili loannem solulus in el prò doltbus diciurtim Beairicis el Uelijonore. Ut

cernale predici# Damicelle Beati ix el liti tornii a ac ipsa Palmella quo supra

nomine vocuntes tenente! et reputatile s se ipsas el quamlibet ipsarum baie con-

tentai tacilo! quieias sululas pugaias ac integre el ad plenum salisfactas a di-

clii loanne el Lucretia conjugibus de diclis ducatis mille guade ingentis el (ri-

ghila quatuor solutii ad usiti» predictum camdem Lucrelieim absentem et di-
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cium loannem prtsenlim enrumque heredes successore* tl bona ipsorum mimia

quietaverunt libcraverunl ac perpetuo rt finaliter absolvcrunt : faeientes cis-

tiein conjugibus et euilibet ipsorum finatem et generateli) quielatiotum ac paclum

perpetuum ac reale soltrpni stipulalionc testitum de ullenus aliquid nullo un-

quam tempore exinde non perendo, nec proplerea peti fadendo cedenles earum

et cujuslibet ipsarum propriis nominibus et Iransferenies ac refutantes et renun-

ciantes predirle water et fitte et quelibel ipsarum evieni loanni presenti reci-

pienti et stipulanti ut supra oitine jus nmnemque aciionem realem et personatem

utilem et direclam annmalam pretoriani et detieni mìxtani et in rem scriplam

et aliam qiiamcumque eii et unicuique ipsarum compelens et competeniem com-

petiturudi et competituram in et super dirla terra et castro Thupharie ac juri-

bus ralionibus actionibus et pertinenliis suis omnibus aut porle ipsius et ipso-

rnm tam ralione hereditatis successionis legitime seti accadentium dotium pa-

ragli ypothecarimi et quarte seu antefati aut cujusvis donalionis promissioni!

iililigalionis sire ypotliecaiionis mutui di bili depositi aecomande legati aut testa-

menti quoque quocumqtie alio modo jure Ululo sire causa. Ponente! eumdem

loannem in tocum ricem ulileque dominium et prinlegium earumdem et cou-

tliluenlts etim procuratorem velut in rem suam propriam. Et amplius predine

Bannella quo supra nomins et\Beatrix et Ileiyonora sponte promiserunt et

eoncrnervnl dirlo loanni presenti recipienti et stipulanti ut supra dietos du-

raIni mille quadringentos et ingioia quatuor per eas ut supra receptos et habilos

in cadem specie monete dare saivere rreiituere et assignare seu dari salci resti-

tuì et assignari lacere prediclis loanni et Lucrale aut heredìbus et successori-

bus eorum casu quo costrum ipsum Tupharie eisdem loanni et Damicene bu-

rraie aul heredìbus suis fuerit evictum juxta dieli nostri Sacri Constiti decreti

sei iem eontinenfiam et tenorem. Pro quibus omnibus et singulis firmiter acten-

itendis aiimplendis et inciolabiliter observandis predicte Bannella . Bealrix et

Iltlyonora spante obligavecunt se ipsas si quamlibel ipsarum earumque et cu-

juslibel ipsarum heredes successores et bona omnia mobilia et stabilia barge n-

salica et feudalia presentia et futura habita et habenda doies namque et jura

earum dotalio sub certa formidabili pena renunciacerunt et jura cerimi nostra

tatnen in bis qualenus bona feudalia langtinlur eie. assensu t Oliscasu pari/er

et beneplacito semprr salvo et expresse reservalo prout liec et alia in quoiam

pulitini insirumento exinde facto seu fieri rogato manu Cesarie Ma!filata de

fiieapoli publici noiarii die vicesimo nono decembris presentis anni millesimi

quadringenlesimi nonageiimi septimi XV Indiclionis presenlibus jtidict Ioa me
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Mayorana de Neopoli et teilibus in numero oporiuno ad quod nos referimus

latiut et seriotius assetimi con tineri :
Quare prò eorumdem loannis el Lucrelie

covjuqum parie futi nostre Majestati humiliter supplicaium ut consignationeut

cessionem translattonem refutatwnem el renunciationem predictas de dieto ca-

stro et terra Tupharie et juribus suis omnibus modo premisso juxta lenorem

diete sententie ut supra late et promissionem juxta lenorem ipsius decreti ut

predicitur interposta per easdem Bannellom tam suo proprio nomine quam tu-

iricio et baliatico nomine et prò parte prediclarum Bealricis et Uelyonore el

per ipsas Beairicem et Helyonoram eisdem loanni et Lucrelie faclas obligatio-

nemque botwrum feudalium inde sequutam juxta tenorem dicti instrumenti ip-

sumque instrumentum cum omnibus et singulis in eo contenlis expressis et nar-

rali! confirmare ratificare laudare acceptare et approbare illisque assentire et

consentire nostrutnque super illis assensum consensum pariter et decrctum in-

tet ponete de speciali grafia benignius dignaremur. Nos vero nos/rorttm pde-

lium opta compendia gratis afjectibus prosequenles prò consideratane quoque

sincere devotionis et /Sdei dicti Joannis nostri Secretarii supplicanti qui in bis

et aliis multo majortbus a nobis rxauditionis gratiam rationabìliter promeretur

suis in hac parte supplicationibus inclinati benigne tenore presentium de certa

nostra selenita et speciali gratta dictas consignationem cessionem translalio •

nem refulationem el renunciationem predictas de dieta terra et castro Tupha-

rte cum liominibus el vaxallis taxallorumque reddilibus juribus jurisdictioni

-

bus rationibus aclionibus et pertinentiis suis omnibus mudo premisso juxta te-

norem diete sententie ut predicitur late et promissionem juxta tenorem dicti

decreti ut supra interposi^ per eamdem Bannellam quo supra nomine et per ijh

sas fìeatncem et U< lyonoram jam diclis loanni et Lucretiae conjugibus factas

juxta tenorem dicti instrumenfi inde sequuli ipsumque instrumentum el penam

in eo apposilam omniaque el singula in eo contenta quod quidem instrumentum

licei presenlibus non inseratur tamen de nostra polestatis plenitudine hic /tabe-

ri volumus prò inserto el parlicuiariter annotato eatenus quatenus partes ipse

tanguntur ac rite recleque processerint veris exismdibus prenarratis feudo-

rumque natura in alìquo non mutata non ubstante quod super bonis feudali

•

bus processile nvscalur lawlamus ratificamus (icceptamus et apprubamus no-

streque laudationis ratipeationis acceptationis et approbationis muniminc ro-

buramus et validamus illisque et cuiltbei ipsorum assentimus tl consentimus

benigne ac nostrum super eisdem et ipsorum quoltOet mterponimus assensum

consensum decrctum pariter el beneplacilum volentes et jubentes expresse quod
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hujus presentii nostri ratificationisque accrpialionis confiirmalionis laudalionis

et approbationis gratta lemper et omni futuro tempore sii et esse debeat cisdem

Joanni et Lucrate conjugibus suist/ue heredibus et successoribus firma stabilir

fructuosa perpetua et realis nullumque dtminutionis incomodum aut impugna

tionis obiectum in judiciit et extra judicia quomodolibet pertimescat sed in sm.

semper robore et efficacia preleverei fidelitale tamen nostra feudali quoque ser-

rino et adotta noslrisque et alterìus cujuscumque juribus semper salai et ex

presse reserealis . In quorum fidem presentir fieri jussimus magno Maiestatici

nostre sigillo pendenti munitat. Datura in Terra Fraclarum per Magnificum

Consiliarium nostrum turis Vtriusque Doctorem et Mililem Anlonium de Ah-

Xandrò locumtenenlem Illusi ris Goffridi Borgia de Aragonia prìncipis squilla-

ci i cariatique comitis regni hujus locatitele et protonotarii collateralis con-

siliari! et a/finis nostri dilectissimi. Die XXIIJ mensis decembris Millesimo

CCCCLXXXX septimo Regnorum vero noilrorum anno primo— llex Fede-

ricus— Bernardtntts Francus prò Pasquasio Carlo

n

— Dominiti Rex man-

davi! mihi Vito Pisanello— Cesar Piqnatellus locumtenens Magni Camera-

rii— Nihil quia secrelarius — Uegistratum in canelliaria penes Cancellar!um

in registro privilegiorum VIIJ— Concordai cum memoriali loannes Capkati-

nut 7*.

Lucrezia divenne Baronessa di l'ufara , come nbbiamo testé dimo-

strato. Andò ella in isposa al surriferito Giovanni de Concio
,
nobile di

Amalo, barone di Cannicchio e Segretario de' Re Aragonesi. Questi coniu-

gi , non avendo tigli
,
donarono le loro ricetiesse al Monislero di Sunta

Maria delle Grazie Maggiore a Capo Napoli ’*— Nel Tempia di tale Mo-

nistero , a destra dell’ aliare maggiore , osservasi la Cappella acquistala

dal dcCuncto nel 1511 , intitolandola a Nostra Donna delle Grazie, ed ivi

si osservano le statue in marmo di lui e deila moglie Lucrezia Candida

con la leggenda seguente :

JOARNELEO DE CCSCIO FERDINAND! PRIMI ET ALFONSI II AC FEDERICI RBlil’M

73 Menzionato voi. SII delle carie de' Monisteri soppressi.

14 Nel medesimo voi. HI delle carte del citalo Monitiero, soppresso in tem-

po dell’ occupazione miniare, si leggono V istrummlo della compra di tale Cap-

pella e mollissimi documenti intorno alla famiglia de Cuncto ed al feudo di

Cannicchio ,
posto nella provincia di Principato Cifra.

Ijt. de’ Fecdi — Voi. IV. 27
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NEAP. SEGRETARIO FIDE TAC1TURNITATE OPERA PRAESTANTI AC PER HOC IN-

TER BARONES ADSCITO ET LOCRETIAE CANDIDAR UATRONAE CONU'CIBUS MC-

TUA CIIABITATE CONJUNCTISS. SCJUS COENOBII PRIOR FRATRCMQ. CON VENTCS

ACCEPri BENEFICI! S1EMORES SACIU M HOC MARMOREO* CUM SEPULCHRO BE-

NEMERITI* POSTER E . OBIIT IOANNBLLUS XVI FEB. MDXVI ™.

La moni»sala Lucrezia mancò a' vivi in agosto del 1512 ; siccome

si desume dalla seguente lettera che il Luogotenente della ltegia Came-

ra della Sommaria scriveva al Commissario della provincia di Capitanata

nel di 16 settembre dell' anno medesimo : a Commissario— Lo Itingnifi-

« co buflillo crispano marito della magnifica dianora candida utile si-

« gnora de la terra de la tufara ne ha facto intendere corno essendoli de-

« venula la dieta terra per morte de la quondam magnifica lucretia can-

« dirla sorella de dieta madama dianora mogliera che fo del quondam

« loanncllo de Cuocio moria lo mise proxime paxalo del presente anno per

« vili se molesta ipso esponente ad pagare per dieta terra la rasone de lo

« adoho si come hanno pagato et pagano li altri buruni del regno- A la

« quale rasone de adoho pretende non essere tenuto per habere ad pa-

« gare la rasone de lo relevio per dieta terra a la regia corte debito.

< Supplica pero de oporluna previsione in non farella gravare de dupli-

« cala solulionc offerendo volere fare uno pagamento eie. » ™.

Eleonora, altra figliuola di Ciovaoni e Vannclla de Monforte, sposò

il predetto Boffillo Crispano
,
nobile del Sedile di (apuana della città di

Napoli. Ereditò ella da Lucrezia ,
sua sorella

,
il feudo di Tufara , sul

quale soddisfece ai Fisco il rilevio in virtù di una significatoria spedita

dalla Kegia Camera della Sommaria a' 19 di agosto del 1513. Eccone il

tenore :

Conira Elianoram Candidala — l'erdinandus franciscus eie. Magnifico

15 Pietro de Stefano , Descrittione obi luoghi svcri della città di

napoli , in Napoli lófiO , fot. 166 a tergo — Cesare d‘ Eugenio Caracciolo ,

Napoli Sacra , o pag. 207 — Carlo Padiglione , Memorie storiche auti-

stiche DEL TEMPIO III S. MARIA DELLE GRAZIE MAGGIORE A CAPO NAPOLI CON

CENNI BIOGRAFICI DI ALCUNI ILLUSTRI CHE VI FURONO SEPOLTI , a pag. 23/.
,6 Registro dilla Regia Camera della Sommaria intitolato Parlimi! , n.°

SS
,
e prima n.* 7 , unno 1512 , fol. 6 a tergo.
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Viro /canni granala eie. Sigtiificamus Vibit quaìiltr die XV. mensii aprilis

proximi preteriti comparens in eadem Camera Magnifica domina eìianora

Candida uxor Magni fici bu/filli Critpani obiulit qvamdam pelilioncm denti».

tiando obitum quondam Magnifici Lucretie Candide lenoris sequcnlis. In Ite-

gin Camera Summarit prò parte Magnifiee domine elianore Candide de Aea-

puii dieentii quod superioribus mentibui Magnifica quondam I.ucretia Candi-

da tenent et possidens Casirum Tu fa rie j
>eriinentiarum provintie Capitanale

licu! domino placuit tnortua fuit superstite sibi dieta exponente germana pa-

rere proxitniori in gradu et legilime succedente in castro predino que quidein

exponens portionem dirti castri ade;>(a fiat illudque tene t et possidet et quuni

interest ipsi exponenti dcnunliare mortem ipsius quondam domine lucretie et

oblinere licteras incestiloriales prout in similibus fieri consuetit et soìet. Ideo

exponens ipsa quo supra nomine et amai metiori modo quo potè si denuntial m
eadem Regia Camera mortem ejusdem domine lucretie infra legninoi tempora

ac petit et instai per eamdem regiam Cameram expediri debitas licteras inise-

sliloriales de castro praedicto cum parata sii dieta exponens adimplere adim-

ptenda ad que petit admicli omni meliori ria eie: Cujus quidem fruclus , in-

troytus et rediitus Castri praedicti Tufarie juxta listoni praesentatam per di-

clam Magnificam Klianoram ascendit ad tummam ducatorum ducentum agititi

(riunì (arenorum duorum de quibus contingunl regie curie prò dicto jure rete vii

ducati een(nm undecim tareni tres grana deccm. fc’a propterea predicta vobis si-

gnificantes dicimus commictimus et mandamus quatcnus a dieta Magnifica dia-

noia Candida exigere et percipere debeatis nomine et prò parte diete Regie Cu-

rie dictos ducatos ccntum undecim tarenos Irei grana X. prò dieta jure rele-

tii et de ipsorum reception* eidem cestro more solilo faciatis apodixam amili

futuro tempore valituram eie. Datum Neapoli die XVIIIJ augusti 1513. —
Uieronimus de francisco locumtenens Magni Camerarii — l’aulus l’isanellus

rationalis— Iacobus raparius prò magistro aclorum 1\

Nè trasanderemo di aggiugnere che Uccio Crispano_, qual primoge-

nito di Eleonora Candida
,
diveniva liarone di Tufara

,
e chiedeva alla

Regia Corte l' investitura di late feudo a' 22 di dicembre del 1531 ™.

” Voi. t.° delle significatone de' rilevi
,
dall' anno 1508 al 1517 , fot. 75

a tergo.

'H
Registro delle petizioni dei rilevi , n." 14 , dall' anno I5i9 al 1545 ,

fot. 00.
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Beatrice
,
clic nacque altresì da Giovanni e Vunnella de Munfurle

,

fu consorte di Francesco Gambacorta della Piazza di Montagna della città

di Napoli. Imperocché in una pruova testimoniale fatta nel 1516 presso il

Tribunale del Sacro Regio Consiglio
,

fra l'altro, si nota : llem ponitur

qualiter inter prediciam quondam Bealricem Candidam ex una et magnifiasm

franciscum gambacorta de ncapoli fuit sollemniter et legitime contractum ma-

irimonium sacerdotali benedictione interveniente ctc. ” — Onesti coniugi

ebbero un sol figliuolo per nome Pietro Gambacorta, il quale mori,

dopo della madre
,

in età minore. Allora una lite ebbe luogo nel mede-

simo Tribunale tra Lucrezia ed Eleonora Candida contro il surriferito

Francesco Gambacorta intorno alla restituzione della dote di beatrice

Candida
,
loro sorella •*.

Di Angelo Candida e d'isabella Scassa fu figliuolo Niccolò ,
1° di tal

nome, come abbiamo riferito. Tra gli uomini d‘ armi del Re Alfonso I

d' Aragona si nolano nel 1442 « Con de li Candida , Michel de Mayo ,

« Pietro de Cardona , Carrafello Carrafa
,
Cuerello Carrafa|, Tomaso Car-

« rafa ,
Fra tornile Battista Carrafa

,
Dragonelto Fcrrillo

,
lacobo de Io

• Tufo
,
Museo de lennaro ,

tirso Ursino
,
llamondcllo de Capua , looii-

« ne d' Orinolo » cd altri — Il medesimo Niccolò e suo fratello An-

drea
,
Gran Priore di Barletta ,

intervennero , tra gli altri Militi e Patri-

zi Luccrini
,

nelle Capitolazioni fatte da quella città co' Re Aragonesi

Alfonso I e Ferdinando I ; siccome riferisce l’Abate Placido Troyli nel-

T Istoria generale del reame di napoli
,
voi. Ili

,
a pag. 396. Ecco le

sue parole :

« Senza andar qui rammentando quei nobili Personaggi che nel-

« l'anno 1444 vi erano (in Lucerà), allora quando il Re Alfonso di

« Ar.igona fece di quella Città l'assedio, e che si veggono descritti nella

« Capitolazione che si fece con quel Monarca ; come furono Francesco e

« Giovanni di S. Severino fratelli
,

Antonello di S. Severino figlio di

’* Cuoio voi. ìli delle scritture de' monisteri soppressi.

*• Ivi.

*' Repertorio intitolato Cedute di Tesoreria , n.° 84 , (<A. 20 ,21 a ter-

go ,22 a tergo ,84 , SO a tergo , 41 a tergo e 44.
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« Francesco
,
Gatto della Gatta , Ursillo Caraffa ( tutti nobili del Seggio

• di Nido
,
e Palrizj di Lucerà), Nicolò Falcone Barone di Visceglielo

« e di Paimori grande
,
Girolamo Spinelli

(
pur Nobile di Nido ) , e Do-

li nato Santo Massimo
,
ambedue Signori delle Gabelle di Lucerà

,
Gio-

ii corno Corrado Barone di Moolciongo
,
Marco de Altendolis Colognola

,

« e Foschino de Altendolis con i loro tìgli
,
Antonello Brancaccio militi

« Lucerini , Fra Nicolò Tommasino Rettore di S. Antonio , Fa* Andrea

« Della Candida priore della Religione di S. Giovanni in Barletta, come

« pure Pietro , Francesco e Floridasso Seripanno, credi de' feudi e degli

« averi del nobile Pclruccio Corrado di Lucerà
,
decaduto dalla grazia

del ccnnnto Re Alfonso— Si tralasciano parimente quei Militi che era-

« no in Lucerà in tempo del Re Ferdinando I di Aragona
,
e di Alfonso

« di lui padre
,
de' quali o sene estinte le Famiglie, o ve ne sono i rara-

polli: come a dire Mcsser Giudice lacobuzzo, Messcr Corono Spinello,

«Riesser Galiotto Caraffa
,
Messer Luise Seripanno , Messcr Carlo di Ni-

« castro di Manfredonia
,
Messcr Angelo de Battola

,
Mcsser lacobo Me-

li dila, Messer Antonello Sansevcrino, Nicolò de Àuria, Menelao de Mo-

« bilia
,
Bartolomeo Corrado

,
Falcone di San Martino

,
Puteo Formica ,

« Giovanni de Mobilia
,
Agostino di Scassa

,
ltamundo da Battola

, Fran-

< cesio de Isaja , Trailo Caracciolo
,
Bartolomeo di Scassa , Antonio de

« Muse , Nicolò de Candida
,
lesone della Bcclia ovvero Bastia

,
Bartolo-

< meo de Toraldo ,
Colantonio e Lillo di Strangia

,
Gabriele di Matteo

« de Corrado
,
Marco Spinello ,

Coluccio Pinto
,

Loisc Lopes , Pietro

« d' Oyra , Pclruccio Fomentare
,
lacobbo del Sesto , ed altri

,
che stan-

c zionarono in Lucerà in tempo de' Monarchi anzidclti di Aragona , e

« che lasciarono de' Discendenti ».

Nè qui ometteremo di aggiugnere che nella Numerazione de' Fuochi

della città di Lucera dell’anno 1447 leggevasi quanto segue intorno alla

famiglia del mentovato Niccolò Candida : Nuotane de la Candida — Go-

lpata uxor — loannes filine— Giasiue filiti i— Amnesia filia— Firmi! simili

ex (ionie et poeeeeeionibue dicti Nicolai

m 41 presane manca la della numerazione , ed in vect una copia legale

della medesima , rilasciata nell' anno 1696 dall' archivario della Regia Came-

ra della Sommaria , li trova nell’ archivio dell' Ordine Gerosolimitano in

Poma , processo del Cav. Alvaro Candida , anno 1735 , fot. (7.
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Giovanni , figliuolo del surriferilo Niccolò I
,
segui il parlilo del Re

Carlo Vili di Francia, da cui venne nominato suo Segretario; siccome si

desume dal diploma del 20 aprile 1495 ,
con cui quel Monarca gli con-

cedeva di cavare dalle saline di Barletta 400 carri di sale, c di venderlo

nel regno a suo vantaggio. Eccone le parole :

Stefanus de Feti dui noie ascultque et avellimi come» regius Collattralis

et Consiliarius regnique Sicilie magnai camerarius ac presidens regie camere

Summarie : Universi! et singulis presentium seriem inspecluris lam presenti-

bus quam futuris ad quos seu quem presenta speda bum et fuerinl quomodo-

ìibet presentate et signanter regio magislro portulano apulie seu ejus locumte-

nenti presentibus et futuris fidelibus regiis amicisque nostris carissimis salu-

lem : in presentiarum prò parte nobilis viri Ioannis de Candida fuervnt in

dieta camera presentate regie lictere magno majestatis ejusdem pendenti sigillo

sigillate cetertsque sue Curie soilepnitatibus roborate per omnia infrascripli

(morie — Carolus Dei gralia Rei Francie hierusalem Sicilieque : Universi! et

singulis presentium seriem inspecluris tam presentibus quam futuris. Beneme-

ritis principem providere fidelibus et si gralie pleniluto suadeat obsequiorum

quodamodo gralitudo comprilit : Sane actendentes merita sincera decollatili et

fidei Nobilis viri Ioannis de Candida secrelarii nostri fidclis dilecti ac

considerantes grata plurimum fructuosa et accepta servitia per eum nobis

prestila et impensa queque prestai ad presene et ipsum de bono semper in me-

ttili continuauonc laudabili p restilurum speramus propter que infrascripta et

maiori nostra gratta dignum et benemeritum reputamus iis et aliis eonsidera-

lionibus et causis (tigne moti eidem loanni ad eius vile decursum tenore pre-

sentium de certa nostra scientia specialique grafia licentiam damus et libertini

arbitrium atipie omnimodam polcstalem concedtmus quid singulis annis dum

fruitur sibi vitd Comes possit et talea! in salinis terre nostre /tamii cbnficere

et confici faeere prò se oet alimit tei alios eius nomine su is expensis currus

tal» quadringemos ipsumque sal in regnum portare et vendere cui tei quibus

voluerit prelio quo poteril meliori cum hoc expressa declaratione guod si in uno

anno iotam dictam salii quanlilalem facete et vendere non poluerit in alio seti

aliis seguentiftus annis possit sai ipsum confictrc et vendere modo quo supra

ad eius voluntalis arbitrium: Inveslientes propterta eumdem loannein de pre-

senti nostra concessione donatione et gralia per expeditionem presentium ut

morii est : Quam investituram tim robur et efficaciam vere realis et corpora-

li

s

possessioni! et tusecurationis huiusmodi «oltre gralie volumiis a deeerni-
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mus optiture. Mandante propinici magno huius regni camerario eiusque lo-

cumlenenti presidenlibus et rationalibus camere nostre luminarie magiaro por-

tolano et secreto ac magisito salii pecunie apulee ac mtgislro salmorum diete

terre barati presentibui et futuris ceterisque universis et singulti offlcialibus et

lubditis nonni maioribus et minoribui quovii officio aucloritatt et dignilate

fungentibui nomineque nuncupatii ad guai leu quem presentes pcrvenerint et

ipectabit seu futrinl quomodolibet presentale eorumque locatene nlibus et tubiti-

tutii preienlibus et futuris qualtnut forma presentium per eosel unumquemque

torum diligenter actinia «idem Inaimi seu alteri prò to in salinii diete terre

baruh singulti annis quantitalim prediclam salii fieri permictanl per «uni seu

per alias ejus nomine nostro quo tuperius est expressum quum sic de nostra

mente et dilaniate proeedil trpotcenlibus meritis etferviliis dicti luannis Et

contrarium non faciant prò quanto graliam earam habent iramque et indt-

gnalionem nostra

s

ac penata mille dtteatorum cupiunt evitare — In quorum fi-

dem presentii fieri jussimus magno nostro pendenti sigillo mumlas. Datura

in castello nastro capuane neapoiis die vigetimo mensis oprili! anno a nati-

vitate Domini 31’CCCCLXXXXF: regnartim nostrorum anno duodecimo

fronde , licilie vero primo— Per regem Robertet viso : Super guibui quidem

premunii regiit litteris in forma eie. Datum in eadem Camera 2S aprila

ttrccccLxxxxv

Da Niccolò 1 c Gaspara Caroprcso , nobile di Lucerà , nacque al-

tresì Lcca. A quest’ ultimo la Religione di Malta nell'anno 1457 conce-

de il casale di S. Primo
,
posto ne' contini delle città di Molletta e Bisce-

glie
, in ricompensa de' grandi servigi resi all'Ordine medesimo **. In

M Registro della Regia Camera della Sommaria intitolato Esecutoriale ,

n.° 40 ,
e prima n.* 3 , fot. 430 a tergo.

** Fidem facio atque testor ego subscriptus Apostolica auctoritate No-

tarius qualiter per Dominum D. Alvarum Candida Blium quondam Ocla-

vii Candida fuit mihi cxhibitnm quoddam privilegium in pergamena au-

tbenticum ,
in quo appare! fuisso io anno 1457. per quondam lllustriasi-

mum Fratrem Sergium Seripaudo Sacrae Religionis Hierosolymitanae Ad*

miratum , et Prioratus Baruli Magnuu Priorem , Locumtenentem dictae

Sacrae llellgionis in locis tolius ltaliae per intermediam personal» D. An-
tonii Seripando sui procuratoris concessimi quondam Nonn i Locar Can-

dida Casale S. Primi situm in eontìuibus civilaluin Melpbiclae et Vigiliae,
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un diploma dall' anno 1468 vip» egli denominato nobile uomo e familia-

re del Re Ferrante 1 d’ Aragona
,
cioè suo Gentiluomo di Camera. E vo-

gliamo riportare le parole di siffatto diploma , con cui quel Sovrano ac-

cordava I' assenso alla cessione dell' officio di Doganiero della città di

Molletta fatta dal Conte di Brienza Giacomo Caracciolo a favore del pre-

detto Luca.

Ferdinandut eie. Nobili et Egregio Viro Luce de Candida familiari fi-

delique nostro dilecto granarti nouram et bonam tolunlalem. Deeet optino s

principe» in eoa se liberales o«tendere qui animo indefesso tis servitia prestite-

runt. Sane aclendenles servitia per eoi noèti prestila et impensa et que presta-

re non desiniti! nec minus aè experto confisi de fide prudeiuia sufficientia et le-

gatale veslris , cum speetel et pertineal ad speclaèi/em et magnifieum virum

Jacobum caraczolum Cornitela burgentie ex facuUale et poleslale quarti habet a

nostra curia super malore dohana seu fundico civilatis nostre me!fiele preci-

dere in dieta dohana seu fundico de doAanerio ad suum libitum vulumatis et in

presentiamo» comes ipse coi eumdem Lucam cestro vita durante ad dicium offi-

ciutn depulaverU confirmandum lamen ae slaluendum pustmodum a Maialate

nostra Tenore presenlium de certa nostra scientia moluque proprio voi eumdem

Lucam sic ut predicitur per dictum Comitem burgentie dohanerium diete tnaio-

ris dohane seu fundici diete cicitalis Melficlc ordinatina ad vilam vestram et

donec in dieta officio voi bene et laudabililcr gesserà is cum annua pronitone

unciarum sex de carolenis argenti retincnda a vobis penes vos de mense in

metileni prò rata temporis de pecunia jurium et inlroàuum diete dohane seu

fundici nec non cum honoribus et oneribus prekeminentiis et prerogativa ac

graliis ad dicium officium spcctantibus et pertincnlibus quibus olii in dicto offi-

cio precessores cestri usi fuerunt confirmamus ac de novo concedimus facimus

cum olivelis , et aliis juribus ad dietnm Casale perlinentibus cum annua

praeslatioue vcl canone uociae unius et tarenorum viginli quinque. Con-

tesilo baco apparet facta nobili Lncae in recognilionem plurimo servilio-

rum dictae Sacrae Religioni praestitorum; prout liaec et alia latius patcnt

ex dicto privilegio mibi exhibito et exhibenti restituto. lo quorum (idem

ogo D. Fraociscus de Sanctis Sacerdos Luceriuus Apostolica aucloritate

Notarius et io Romana Curia adscriptns prarseutem scripsi et meo sigtm

signavi, In civitate Lucerlae Sanctae Marine 20 Mai 1700 — ( Citato pro-

cesso presso I’ Ordine di Malta fol. 13 a tergo).
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ransiituimut et ordinamui rum potutale in dirla officio tubuiturndi nliquem

loro ventri fiilelem quidem nostrum idoneum legnlem sufficienlem et rrpertum

de quo sii merito rnnfidendum et de euius culpis et exceuibus voi notili et nn-

lIre curie principaliter trneamini amolo priut et penilui revocato ab ipso affi,

eia Jacobo de Passaro de dieta civitate melitele qtiem cornee ipte nosqtir etmin

durti quibutdam ralionabihbut coutil quat kie esprimere non curatimi rum

presentibut ab rodem officio m ncamui et murai uni ette rotimi ut et jiihriHut

mandantet per hai ratdem ipti Jacobo de Panaro quatenut ex riunc in futu-

rum ab exercitio dieli o/ficii drilli al. Quocirca cubie eidem Luce dicitnui com-

miriimut et expresse mandameli quatenut acceptii pretetilibut voi ad dictam

dohanam perionq'tter conferaue cet lubstitulum veslrum iransmictatii et

dicium ofpcium exercere leu exerceri facere fidetiler et tegaliler prò coni modo

noitre curie studratit confinendo itti ronfici faciendo quaterna e luridot et

aperto! fidemque frreniei conleiiiurosque in le introitui et exitm amore diete

dohanc leu fundici sicut premimi corporaliler ad lancia Dei evangelio jura-

mentum. Mandante! earumdem tenore presentium de dieta certa nostra V ienila

Capilaneo et a/iis quibuicumque officiai tbui nonne diete cicilatii pi eeenhbui

et eurceeeive futurii ac llniversitati et hominibus cicilatii eiuidcm quaterna in

nmnibui que ad dicium afficium ipectarc et perlinere noicunl cubie et dieta

tubitiliiendo veltro porcata et intcndanl faveanlque ci asiistant prout per co*

ce/ dirium substiiuendum vettrum fuerint requisiti. Illustrissimo propterra et

rarissimo ftHo Don Federico de Aragonia in procinciii Capitanale et terrarum

Dori et Idranti nostro generali locumtenenti inlentum nostrum declorantes matt-

damue de dieta scicntia certa nostra magno huius regni camerario eiusqite lo -

cunitrnenti ac prceidrntibut et rationalibut camere nostre Summarie et ntiii

quibuscumque affieiaWius nosfris a roti» ce/ dicto subuiturndo cestro rnm-

colum aur/iluris quuienui forma presentium per eoi et unumquemque ipenrum

ililigentcr actenia i/lam ipsi et quilibet ipsorum audianl et admictanl abeque

nota cuiutlibet questioni! Et conlrarium non faciant nec fieri permiclant prò

quanto prefatus filius nosler nabli mnrem gertre cupit celeri vero predirti gra-

tiam nostrom carotit habenl iramqve et indignalionem ac penam duratm um

mille cupiunt evitare. In cujus rei teeiimunivm presente» luterai fieri franivi

magno Uaiestalii nolire sigillo pendenti muni/a». Oalum in castello noeti A'ea-

polis per ipectabilem et magnificum cirum honoratum gaytanum de aragonia

fundorum cumilem regni huius Ucothetum et protlionotarium cntlairralem r n-

siliarium /Ideimi nobii plurìmum dileclum die X VIUJ* mrnst» teptrmbrn anno

UT. DB' I echi— Voi. )V. 28
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anativilale Domini M’CCCC’LX VtìJ* . Rex Fcidinandus — Dominus ììtx

innndavit miki antoncllo de petrutiìs — Inichus Magnus Camera i ius—Egidius

Sebnsttanus prò pasguasio garlon — Solval tarenus sex. Registrata in cancella-

rla peiies cancellai lum in registro privilegioruin XXK Super gmbus pelila

eie,intona m forma diete camere consueta eie. Dalum in civiiaie neapolis in

eadein Camera Stimatane die IJ“ octobris IJ Indiclionis MC'CCC’LXVIIJ’—
Inichus Magnus Lamerarius **.

impalmò Laura del Vasto
,
nobile di Lucerà

,
e con lei generò Nic-

colò ,
2." di tal nome

,
Andrea

,
Alfonso e Cornelia, che andò in ispo-

sn a Francesco Toraldo
,
Patrizio Napolitano.

Niccolò 2."
, testé riferito

,
con la nobile Francesca Scassa di Lu-

cerà procreò Luca , morto in tenera età
,
Giovanni

,
Antonio

,
Alfonso,

Andrea, Laura e Cornelia. Intorno a quest' ultima soltanto sappiamo

che nacque nel 1515, c divenne consorte di Giovan Luigi Carafa ,

Patrizio della città di Napoli. Imperocché nella Numerazione dei Fuochi di

Lucerà dell' anno 1 SCI si nota 86
: Cornelia Candida vedova di Gio. Luise

Carafa anni 4S.

Giovanni
,
figliuolo di Niccolo 2." c Francesca Scassa

,
sorti i natali

intorno all' anno 1 506. Sposò Giovanna o Giovannclla Falcone de’ Baro-

ni di Viscegliclo
,
nobile della città di Lucerà, e con lei generò Salvato-

re , Alfonso , Laura
,
Anlonia

,
Leonardo Antonio e Ltipanlonio. Credia-

mo non del lutto inutile riferire che la famiglia del medesimo Giovanni

è notala nella Numerazione de' Fuochi di Lucerà dell' anno 1 5A6 con le

parole seguenti : loannet Candidus de Candida annorum 40— loannella

uxor annorum 55 — Salvator filius annorum 13 — Alfontus fiHus anno-

rum 9— Lupus Anlontus filius annorum 4 — Laura filia annorum 7. Nupla

eum Prospero de Nicuslro in Manfredonia 81
. E nell' altra numerazione dei

Registro Esecutoriale della Regia Camera della Sommaria
, n." 6

dall'anno 1468 al 1469 , fot. 79 a lergo.

®* Voi. 729 delle mentovate numerazioni

,

fuochi estinti nel 1861
n.* 119.

’

81 Grande Arehioio di Napoli , voi. .130 d:lle Numerazioni de' Fuochi
anno 1346 , n.* SI6.
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fuochi della città predella dell' anno 1361 leggevasì : Magnifico Giovanni

Candido della Candida anni 56 — Givvannctta moglie anni 51 — D. Salvato-

re filio anni 29 — Lupantonio filio anni 20 — Lonardantonio filio anni lì—
Antonia filia anni 14 — (Seguono i nomi dei ter odori e delle ter ve )

88 — Al

surriferito Giovanni
, qual Patrizio Lui crino

,
negli anni 1556 e 1559

Tennero assegnate le CO some di terreni demaniali da Girolamo de San-

gro
,
Preside della provincia di Lucerà **. Da ultimo diremu eh' egli col

testamento del 12 dicembre 15C6 per gli alti del notaio Leonardo Car-

tella di Lucerà istituiva eredi Salvatore
,
Leonardo Antonio e Lupuulo-

nio
,
suoi figliuoli , ed Autouio ed Ottavio Caudida, suoi nipoti e tigli di

Alfonso
,
già defunto **.

Di Salvatore sappiamo eh' ebbe un figliuolo per nome Cinscppc
,

siccome si desume dalla numerazione de' Cuochi della città di Luccra

dell'anno 1597. Eccone le parole: Gioseppe Candido anni 30 figlio ili D. Sal-

vatore 9I
. Nella medesima numerazione si legge: D. Salvatore figlio di Gite

vanni Candido anni 65 — Lupo Antonio fratte anni 56 — Lottardo Anti^io .

fran e anni 49— Antonia tori anni 50 **.

Lacca, figliuola di Giovanni e di Giovannetla Falcone, andò ivispo-

sa a Prospero de Nicastro
,
Patrizio della città di Manfredonia e-liglio di

Aalonio e Camilla Gravina. Il mentovato Prospero trapiantò»!» sua fa-

miglia in Luccra
, ov' ebbe le 60 some di lemmi

,
che si davano a' no-

bili Patrizi ".

88 AI presente manca tale numerazione , ed in vece miai copia legale della .

medesima ti trova nel citato processo presso I' Ordine di Malta fot. 18.

89 Archivio del Municipio di Luccra
,

registro unico d II" anno 1556
,

,

pag. 7 e IO.

m Mentovalo processo presso /' Ordine di Malia . fui. 19 a tergo.

91 Voi. 728 dille numerazioni de’ fuochi , n." 5J88.

91
Ivi , n.* 2090.

98 Mollissimi documenti intorno alla famiglia de Nicastro , a cominciare

dall' anno 1 100 , si trovano nell' archivio della Commissione de' titoli di no-

biltà , processi del Tribunale Conservatore della nobiltà attilati da D. Vin-

cenzo Pisani
,
voi. 11 , Alti per gl' illustri B. Bcrlingiero e l>. Gaetano Ne-

rastro.
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Come abbiamo testé giustificalo , da Giovauui e Giovonnclla ['alta-

ne nacque altresì Lupantonio
,

I di tal nume. Quest’ ultimo ed Antonio

Candida
,
suo nipote c figlio di Alfonso

, con l’ istrumculo del 26 aprile

1590 per gli ulti del notaio Giovau Girolamo Tusiuno di l.ucera tede al

Signor Marlin Pasv.ru ili Molfellu una poriiont del casale di San Primo,

che dall' Ordine di Multa nel 1457 era stalo cumeiuto a Luca Candida,

suo antenato **. Moti nell’ anno 1 598 ,
lasciando tre figliuoli per nome

Costanza, Monaca, Donato, Giovanni e Leonardo
,
intorno a’ quali

nelln Numerazione de' Fuochi di Luterà dell’ anno 1597 si legge : Donalo

Candido anni 20. Eu citiu ortus Lucci iae, et csl filiut Lupi dntouii— 0'man-

ne fralre anni 18 — Lonardo fralre aulii 14
ts

.

Il mcntoralo Leonabdo sposò Briauda lasoizi figliuola di Cesare
,

Patrizio Luccriuo. E non ometteremo di aggi ugnerò che nel 12 aprile

1 599 dal uoluio Felice Puiumbi di Luterà vennero stipulate le tavole

nuziali
, nelle quali fu altresì contrattalo il matrimoniudi Giovanni Can.

dida
, fratello di Leonardo

,
con Persia lasozzi , sorella di Briauda. 11

medesimo Leonardo non ebbe prole ulcuna, laiche col testamento de' 24

febbraio 1600 per gli atti del predetto notaio istituì suo erede il fratello

Giovanni coll’ obbligo di dare una pensione vitalizia all' altro fratello

Donato ed olla sorella Costanza
,
Monaca in Saula Caterina.

Giovanni, testé riferito, da Francesco Curafa
,
Governatore della

provincia di Luterà couscgul nel 1621 le CO some di terreni demaniali

che si davano agli antichi nobili di Lucerà •*. Nè trusanderemo di rife-

rire clic nella Numerazione de' Fuochi di quest’ ultima città dell’anno

1631 leggesi quanto segue intorno allu famiglia del medesimo Giovanni:

Civanni Candido anni 48 — Lupo Aitiamo fjltu anni iti— Enrico figlio an-

ni 22— Costanza sorella ilonoea in Casa anni 65 E nell' altra numera-

L altra parie di questo cotale fu venduta da Ottavio Candida, come in

seguilo diremo.

** Fot. 1i8 delle numerazioni de' fuochi , anno 1397 , n." 827.

** Archivio del municipio di l.ucera, unico registro dell'anno 1621 ,

pag. 44.

m Numerazioni de' fuochi ,
voi. 7SO

,
anno 1634 , 7IO,
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zione de' fuochi di Lucerà del I6AO si notavano le parole seguenti al

1).° 760 : In la strada contigua alla Parrocchia di S. Matteo ad sinistra. Gio-

vanni Candida del quondam Lupantonio anni 62 — Lupanlonio figlio anni

40— Federico figlio nato dal detto Lupantonio anni 4 M
. Trapassò Giovan-

ni Candida nell'anno 1660 ,
ed in lui si estinsc questo ramo della fami-

glia in esame
;
siccome si desume dall' iscrizione posta sulla sua tomba

entro la Chiesa di S. Malico di Luccru.

Abbiamo dimostrato che da Giovanni Candida (I*) e da Giovannella

falcone intorno all’anno 1 537 nacque Alfonso. Questi venne nominato

Eletto del ceto de' nobili Patrizi di di Lucerà in novembre del 1 559 **.

Impalmò la nobile Caterina Aldana figliuola del Barone Aldana, Cavalie-

re Spagnuolo e Castellano della fortezza di Manfredonia ,w
. Premori al

padre , lasciando due figliuoli per nome Antonio ed Ottavio, come emer-

ge dal citato testamento di Giovanni (!') ,
aro di quest' ultimi.

Antonio 1 ,
figliuolo di Alfonso e Caterina Aldana, impalmò Beatri-

ce Draga monte de' Conti di Pcgnaranda
,
e con lei generò Diego, Ann»,

Caterina , Antonio II ed Ottavio. Quest' ultimi due morirono in tene-

ra olà
,
e sulla tomba di essi

,
che si osserva nella Cappella de' Candida

entro la Chiesa di S. Malteo di Lucerà , si legge la seguente iscrizio-

ne Monumentum hoc prò DD. Antonio et Ottavio Candidii gcrmanii no-

bilibus Lucerinis ,
haeredibus et successoribus , 940 diebai alter poti allerum-

viridi aitate decessii, Domina Dealrix Bragamonte D. Antonii tucor suts itim-

ptibus facere curavi!. A. D. IUCLXXXXIII. Il medesimo Antoniu 1 eser-

* Siffatta numerazione ora manca. Nulladimeno se ne trova una copia le-

gale nel citalo processo presso V Ordine di Malta , fol. 19.

m Archivio del Comune di Lucerà, registro unico dell'anno 1559, pag. IO.

100 Molti documenti intorno alta famiglia Aldana si serbano nell' archivio

della Commissione de' titoli di nobiltà , Processi per D. Giulio Torno Aldi-

na aspirante a Guardia del Corpo a cavallo , n. 191 e 287, Ne discovre dif-

fusamente il Consigliere Biagio Aldimari nell'Istoria genealogica della [ami-

glia Carafa , voi. Ili , a pag. 369.
101 Sopra tale iscrizione trovasi lo stemma della famiglia Candida in

-

quartato con quello de’ Bragamonte.
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citava nel 1597 I' ufficio di Stello de* nobili di Lucerà
,
come si rileva

dalla Numerazione de' Fuochi di questa città dell' anno predetto

La menzionata Caterina, che nacque intorno al 1592, andò in ispo-

sa a Scipione Caropreso
, Patrizio di Lucerà. Passò poscia a seconde noz-

ze con Cesare Broncia di Foggia de' Duchi di Roselo 101
;

ed il contratto

di tale matrimonio venne stipulalo dal notaio Felice Palumbi di Lucerà

a' 10 di aprile del 1614. 10‘.

Diego
,
altro figliuolo di Autonio I e Beatrice Bragnmonte, sposò la

nobile Laura Caputi , con la quale procreò Fancesco Antonio , nato nel

7 aprile del 1619. Ebb' egli per sccunda moglie Laura Casati
, che il fc'

padre di Elcouora cd Ottavio.

Eleonora , testò mentovata
,
nel 13 ottobre del 1643 divenne con-

,<n
Voi. 7Ì8 delle numerazioni de' Fuochi , anno 1597

. fol. 5.
IM

ticl v i. 727 delle numerazioni de' fuochi , fot. 316, si trova una co-
pia legale del leslamenlo del surriferito Cesare Branda del 19 giugno 1656
per gli atti del notaio Carlo Agnello Fiorentino di Saputi

; quale leslamenlo

venne aperto , dopo la morte del Branda , a' 15 maggio del 1657. Vogliamo
riportarne le parole seguenti :

io Cesare Broncia testatore iostituisco
, ordino et fo mio licrcde uni-

versale et particolare la Santissima Annunciala della città di Lucerà in be-

neficio dell’ urtimene , elio vi sono , et saranno sopra tutti et qualsivoglia-

no beni a me predetto Cesare testatore pervenuti per licreilità et succes-

sione della quondam Signora D. Caterina Candida mia moglie per causa
di sue doli , et del quondam D. Francese' Antonio Broncia mio fìgliu le-

gitimo , et naturale herede di delta D. Caterina
, et le intratu servino per

beneficio di dette orfanclle die vi sonò , et saranno per alimenti
, et ma-

ritaggi per ademptire aH'ubligo , che doveva faro per carità ai poveri non
essendoti adempito per il passato , conforme lasciò Giovannklla Falcone
conforme la divisione seu spartenza clic si fu' fra Ottavio

, et Antonio
Canuioo beredi d‘ Alfonso Candido herede di detta Giovannella Falcone,

et che detta mia herede sodisfacci tulli li pesi lasciali da delta Giovannella
Falcone.

"* In tale istrumento si enuncia la divisione de' beni fatta nel 18 dicevi*
Ore 1609 per gli alti del notaio Cesare de Angelis tra la medesima Caterina ed
il fratello Diego Candida.
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sorte di Agostino del Vecchio, nobile di Lucerà. Trapassò a* 20 di olio-

bre del 1676.

Ottavio, figliuolo di Diego e Laura Casali, impalmò Maddalena

Castelli
,
nobile di Allnmura , e con lei generò Camilla

,
che sortì i

natali a‘9 di febbruio del 1642. In seconde nozze sposò nel 13 ottobre

1642 Anna del Vecchio '**, sorella del mentovato Agostino. Ebb’egli da

quest' ultima moglie un sol figliuolo per nome Alfonso Domenico ,
che

nacque a' 16 di gennaio del 1 644, e mori in tenera etò.

OrTAVio
,

I di tal nome e figliuolo secondogenito di Alfonso e Cate-

rina Aldana
,
divenne consorte di Kleonora Bragamonlc

,
dell'illu-

stre Casa de’ Conti di Pegnaranda in Spagna e sorella della menzionata

Beatrice. La famiglia di lui e quella di Antonio
,
suo fratello , sono no-

tale nella Numerazione de' Fuochi di Lucerà dell’anno 1597 con le parole

seguenti : Antonio Candida anni 35. Est cioit ortut Luceria»
, et est filine

Alfonsi — Beatrice moglie anni 35 — Catarina figlia anni 5 — Anna figlia

anno i— Ottavio fratte anni 30—Dianora moglie anni 36— Diego figlio meti

S '°s
. Venne rapito a'vivi nel IO agosto dei 1598.

Non trasanderemo di aggiugnere che il medesimo Ottavio 1° ebbe

altresì una figliuola per nome Francesca, la quale andò in isposa a Giu-

seppe de Masi
,

Patrizio di Lucerà
;
siccome si desume dalle tavole nu-

ziali
,
che furono stipulale dal notaio Felice Palombi di Lucerà a' 3 di

dicembre del 1616. E nella Numerazione de* Fuochi di quella città del-

I' anno 1631 si legge: Donna Franceica Candido tidua di Giuseppe de Masi

anni 37. In reteri numeraiione n.* 940 cum D. Didaco ejus (taire — Laura

figlia anno I '/2
'•*.

Diego ,
figliuolo del mentovalo Ottavio I

, con decreto di preambolo

della Gran Corte della Vicaria del 27 settembre 1 598 fu dichiarato crede

,0> Ella mori a’ 2 di settembre del 4643.

,M Cottei mancò a' Bini il 7 settembre del 1644.

,4’ La mentovata Eleonora trapassò nel /.* gennaio del 1630.

,m Numerazioni de' fuochi ,
voi. 738 , anno 1591 , n.° t~G4.

,M Voi. 130 dell» diate numerazioni , anno IC3t , ri,* 119),
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universale de’ beai del padre eolio la tutela di Eleonora Bragamonte dei

Conti di Pegnaraoda
,
sua madre , e di Caterina Aldana

,
sua ava pater-

na Di lui scrive l'Abate Troyli nell' Istoria generale dei. reame ih

napoli , voi. Ili , a pag. 403. « È stalo celebre a suoi tempi Diego drlla

« Candida seniore nell'arte di cavalcare, e perciò chiamato dal Re Filip-

« po III nella Corte di Spagna per mettere a cavallo il suo Kegai Primn-

« genito , ancorché egli per la sua avanzala età avesse rifiutalo l' invito

< con cedere il luogo ad un Cavaliere di Casa Miraballo
,
che riportò dal

« generoso Monarca ricche mercedi >. — Sposò Francesca Scassa ,
no-

bile di Lucerà
,
e con lei generò Ottavio 2° 1,1

,
Laura 111

, Francesco ,

che divenne Canonico della Cattedrale di Lucerà "3
,
Federico "* ed An-

tonio "s
. Nel 1621 da Francesco CaraFa, Governatore generale della pro-

vincia di Lucerà , venne graduato nelle some 60 di terreni
,

clic spetta-

vano agli antichi Patrizi di Lucerà
, e nell' anno predetto fu nominato

Eletto del ceto de’ nobili della città medesima

II surriferito Ottavio 2" dalla Regia Corte della Bagliva di Lucerà

venne riconosciuto erede di Diego 1", suo padre , con decreto di pream-

bolo emanato a' 20 di aprile del 1640 m . Impalmò la nobile Camilla Se-

rena "* figlia di Francesco
,
domiciliato in Foggia

, e da lei ebbe i se-

guenti figliuoli : Diego ed Andrea , che morirono in età giovanile
,
Al-

fonso, nato nel 20 giugno del 1646 ; Anna Maria, che sortì i natali n'12

di novembre del 1647 ; Antonio; Francesco, ch'ebbe il nascimento a'10

110 Una copia legale di quoto decreto li (rota nel citato procetio presso

V Ordine di Malta ,
(oh Ì0 a tergo.

111 Nella numerazione de’ fuochi di Lucerà dell' anno 4635 li leggono le

parole seguenti : D. Diego Candida anni 40 — D. Ottavio figlio anni 10 —
D. Francesca sorella anni 30— D. Laura figlia anni 5 — D. Antonio figlio

anDi 12 — Poi. 730 delle numerazioni de' fuochi , anno 4635.

111 Morta nel 2S giugno del 4663.
113

Egli trapassò a' 43 di luglio del 4678.

114 Nato nel di 8 dicembre del 4606 , e morto a' 5 di marzo del 4674.
113 Questi mancò a' vivi net 40 luglio del 4638.

"* Municipio di Lucerà, utiico registro dell' anno 1634, pag. 44 22 e 51.
1,1 Citato processo presso V Ordineidi Malta , fol. 34.

,l1' Ella mori a’ 27 di moggio d<l 4680.
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di aprile del 1 0SO; Giovanni 1", di cui or ora ragioneremo ; Cario, nato

nel 2 novembre 1653 , c Canonico della Cattedrale di Lucerà ; Cateri-

na ,
battezzala a' 7 di novembre del 1654 ; ed Alvaro

,
del quale in se-

guito discorreremo. Vogliamo altresì riferire che nella Numerazione

de' Fuochi della città di Lucerà dell'anno 1664 leggasi > unnto segue in-

torno alla famiglia del mentovato Ottavio 2°: I) Dilanio Candido del quon-

dam D. Diego anni 40 — D. Camilla Serena del quondam Francesco moglie

anni 35 — D. Diego figlio armi <9 —• D. Antonio figlio anni 18 — D. Fran-

cura figlio anni li — D. Giovanni figlio anni li — D. Carlo figlio anni

IO — D. Andrea figlio anni 8— D. Altero figlio anni 6 — D. Caterina figlia

anni IO — Nel 16 aprile del 1674 per gli alti del notaio Giovanni Pace

di Lucerà cede a Pompeo de Attedia una metà di quel casale di S. Pri-

mo che dalla Religione di Malta era stato nel 1457 conceduto a Luca

Candida
,
suo progenitore

;
poiché l' altra melò fin dal 1 550 erosi ven-

duta da Lupantonio 1° ed Antonio Candida , nipote di quest' ultimo , a

Marzio Passaro , siccome abbiamo già detto, li medesimo Ottavio man-

cò a' vivi il di 15 luglio del 1688 , e nel 20 settembre di quell' anno i

suoi beni furono divisi tra i figliuoli Carlo
,
Giovanni , Alvaro

,
Diego

ed Andrea a norma dei testamento paterno del 6 novembre 1687 per gli

atti del notaio Giovanni Pace di Lucerà

Giovanni 1°, figliuolo di Ottavio 2 J e Camilla Serena, sorti i natali in

Lucerà a’ 15 di ottobre del 1651 ul
. Nell'anno 1688 venn'egli nominato

Eletto del Governo de' nobili della patria sua m
,
ed esercitò altresì tale

1,9 Numerazioni de' fuochi , voi. 729 ,
anno 1664 t n.° 733.

menzionalo processo presto C Ordine di Malia
,
fot. 7 ed 8.

,!l Parrocchia di S. Matteo di Lucerà
,

lib. Ili de' battezzati , fot. 35

a tergo.

,a Nel tol. 19 de' processi scelti del Collaterale Consiglio
, alti pel ceto

nobile di Lacera anno 1679, fot. 51 ti legge: Essendusi proceduto da que-

sta città alla nomina di tre Gentiluomini per la piazza del quondam Si-

gnor D. Ottavio Candida uno del Regimento de nobili adlioche V. 5. Illu-

strissima resti servita di delti tre Gentiluomini eliggerne uno io loco di

detto quondam Signor D. Ottavio , e dette irò persone sono li Signori D.

Diego Candida , Gaetano Siliceo , e D. Giovanni Candida , a' quali non

osta la Regia Prammatica ; e con tal fine rassegnando a Y. S. Illustrissima

Ist. de* Feudi — Vol. 1Y. 29
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ufficio nel 1024 ,!1
. Impalmò nel 7 luglio 1687 Caterina Danese

,
nobile

della citlà di Bilnnlo ,M
, e con lei procreò Ottavio ,

3° di lai nome
,

Ei.eonora
,
Teresa

,
Domenico e Lorenzo. Di quest’ ullimo l'Abate

Troyli scrii c quanto segue nell' Istoria generale bel rbamb di napoli,

voi. Ili pubblicalo nel 1 7.48 , a pag. 403: « Lorenzo dello Candida militò

« ultimamente in servizio dell' Imperadore Carlo IV nel Reggimento Ma*

« rullo con fiducia di avanzarsi nella milizia
,
se la morte non gli avesse

« cosi presto abbreviati li giorni ».

Ottavio 3°
, leste riferito , ebbe il nascimento nella città di Lucerà

il di 27 luglio del 1689 ,a
. Qual Patrizio Lucerino

,
nel 1722 venne da!

Governatore di quella provincia confermato nel possesso delle 60 some

di terreni assegnali alla sua famiglia , c fu altresì nel detto anno Depu-

tato del ceto de' nobili ,!S
. Nel 24 agosto del 1738 divenne consorte di

la mia osservanza le bacio le mani. Lucerà 8 Agosto 1688 — Devotissimo

cd obbligatissimo servitore Pompeo Valigoani Capo Eletto — Al Signor

Preside della provincia di l.ucera — Quest' ultimo nel 12 agouo 1088 scelse

appunto il mentovato Giovanni Candida.

1,0 Archivio del municipio di Lucerà , unico registro dell' anno 4694 ,

fol. 6.

i» Cattedrale di Lucerà , HO. de' matrimoni dell' anno 1687.

m Parrocchia di S. Ualleo di Lucerà
,

lift. Ili de ' balteisati , fol. 80.

,!B Eccone il documento :

Ripartizione dei terragni Luccrini cominciata dall' Illustrissimo D. Ot-

tavio Gaeta Duca di S. Nicola e terminata dall’ Illustrissimo D. Giacinto

Palletli Reggente e Delegalo della Provincia di Capitanala e Contado di

Molise nel 1722.

Dai registri csistcnli io questo Archivio Municipale riguardanti le di-

stribuzioui c gli assegni del lerraggio Lucerino risulta che l‘ Illustrissimo

D. Ottavio Candida tìglio di D. Giovanni , dei nobili patrizi i di Luccra ,

possedeva Caotica graduazione di famiglia io some sessanta , che gli ven-

ne confirmata ancora io questa graduazione fatta dal detto illustrissimo

Gaeta e Folletti. (
Registro unico dal 1716 al 1803 pag. 138 )

— E questa

graduazione a D. Giovanni bisavo di detto D. Ottavio fu confirmata dat-

j- illustrissimo D. Francesco Carrata e a D. Giovanni suo padre fu conilr-

mata dal Duca di Laorito. (Idem pag. 214).

1/ istesso D. Ottavio fu Eletto della città c Deputato del ceto dei no-

bili. (
Idem pag. 224 ).
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Savcria Quaranta '«
,
che a’ 20 «li giugno del 1707 era nata da Giusep-

pe , Patrizio di Lucerà '-»
, e da Benedetta Tresca

, nobile di Bari.

Con tal moglie procreò Catrrina
, nata nel 17 giugno 1740, Giovarsi 2“

Benedetta , Vincenzo , Teresa c Giuseppe
,
che nacque a' 3 di novem-

bre del 1744.

La mento lata Benedetta ebbe i natali in Lucerà il di 9 giugno del

1742 130
, ed andò in isposa a Vito Nnya di Mola di Bari

,
Barone di lli-

telto. Mancò ella a’ vivi nel 20 novembre del 1766 ,31
. Nè ometteremo

di riferire che da’ menzionali coniugi nacque Francesco
,
padre di Vito

Noya 2°
,

il quale nel 1718 venne nominato Cav. di giustizia dell' Ordi-

ne Costantiniano
,
e , fra gli altri quarti

,
giustificò la nobiltà generosa

di Benedetta Candida
,
ava paterna di lui ,M

.

Teresa , che nel 17 dicembre 1746 nacque da' surriferiti Ollavio 3"

e Savcria Quaranta, sposo il Consigliere Francesco Ciccoue di Napoli a’25

dicembre del 1765.

Giovanni 2°, altro figliuolo di Ottavio 3° e Savcria Quaranta
,
sorlì i

natali in Lucerà il di 13 aprile del 1741 ,33
. La famiglia di lui è ripor-

f antico tcrraggio appartenente alla famiglia Candida romponevasi de
seguenti quadri.

Quadro 43 della fontana dell’Anticaglia
, mezzana some venti.

Quadro sudeilo — Lavorio insaldilo some venti.

Quadro 13 — Sporte la via di Troja: Lavorio some venti. ( Idem ).

Dal Municipio di Lucerà etc. — ( Seguono le firme ).m Cattedrale di Lucerà
, lib. de' matrimoni , anno 1738.

*** hi , lib. de' battezzati detf anno 1707.
139 Egli

,
qual nobile di Lucerà , ebbe nel 1894 le 60 tome di terreni de-

maniali da Ferdinando Oronzio Manforte , Duca di l.auritu e (iucernalore

generale della provincia di Capitanata a Contado di Molise — Vedi nell' ar-

chivio di quel Municipio l'unico registro dell'anno 1694 pag. 20.
m Parrocchia di S. Matteo di Lucerà, lib. de battezzati dell'anno 1742,

fui. 22 a tergo.

1,1 Cattedrale di Mola di Bari , lib. de' morti.

m Archivio dell' Ordine Costantiniano , Armadio A , fascio XXVI ,

Processo per 1). Vito Noya de’ Baroni di Bilelto.

133 Parrocchia di S. Matteo di Lucerà
,

lib. IV de" battezzati
, fot, 20.
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dcsimo Vincenzo Candida intervenne qual Eletto del celo dei Patrizi IB
.

Menò in moglie Maddalena Mazzaccara tiglio di Pietro , Duca di Ri-

pacandida
, e da lei ebbe i seguenti figliuoli : Luisa, Giustina c Raffae-

le ,
morti in tenera età

;
Marianna

,
che divenne consorte di Girolamo

Prignani di Carlo
,
de' Baroni di Acquarola e Patrizio Luccrino ; ed An-

drea ,
del quale or ora ragioneremo. Nè intorno alla predetta Mazzacca-

ra ometteremo di riportare il seguente documento
,
che ricade ad onor

sommo di lei :

< £ noto al sottoscritto Sindaco del Municipio di Lucerà ed a tutti

< questi Cittadini tanto per tradizione che per contestazione di luti* i

« vecchi ottuagenari che furono testimoui presenti all'accaduto che l‘II-

< lustre Dama Maddalena Mazzaccara , figlia di Pietro Duca di Ripa-

t candida e moglie del nobile Vincenzo Candida Patrizio di questa cillù,

« nel 1799 fu prescelta dal popolo tutto a tutelare i destini della città mi-

« nacciala gravemente da un corpo di Armata Francese di seimila uo-

« mini comandato dal Generale Duesmc
,
che qui rccavasi per vendica-

< re la morte di Eugéne Felini
,
Quartiermastro della delta armata, bar-

• baramenle assassinato da una ciurma di birbanti in questo palazzo di

« D. Matteo Cavalli, con ordine del Generale Comandante Championncl di

IM Tale aggregalone ,
eseguila nel di 3 gennaio del 1793 , si legge net

citalo registro
,
pag. 491. E vogliamo qui riportare i nomi degli altri nidnli

di Luterà i quali allora dettero il voto: Giuseppe d' Arrielta figlio di D. Igna-

tio , Pasquale del Vecchio , Vincenzo del Pozzo , Filippo Cimino , Angelo

Bruno , Giuseppe Scassa , Carlo Gaetano Hozzagrugno , Diego Palletta
,

Francesco Califani figlio di D. Pasquale, Antonio del fu D. Berlingiero Scop-

pa , Pasquale Califani ,
Vincenzo d* Auria , Giovanni Candida , Ottavio

Candida figlio di D. Giovanni , Antonio del Pozzo , Giuseppe e Gabriele fra-

telli Scoppa figli di D. Orsino ,
Gaetano Giordano , Giuseppe Giordano, Die-

go Candida , Onofrio Califani fratello di D. Pasquale , Francesco Rama-
mondi , michele Arminio Hvnforle , Francesco , Girolamo e Luigi fratelli

di Scoppa figli di D. Giacinto , Michelangelo e Luigi fratelli Tedeschi ,

Reverendo Canonico Francesco Candida fitjlio di D. Diego , e Reverendo Sa-
cerdote Francesco Saverio del Vecchio Arcidiacono del Capitolo e fratello di

D. Pasquale.

"* Era sorella del mentovato Tommaso , Duca di Ripacandida
,

il quale

sposò Benedetta Quaranta , Patrizia dì Lucerà, e poscia passò a seconde noz-
ze con Clarice de' Conti Vili

,
nobile di Allamura.
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« dare alla slessa sacco e fuoco c con pena di morie a chiunque ardiva

< presentarsi per implorare la salvezza di essa.

« Disprezzando l' Illustre Patriotta ta propria vita
,
con le chiavi di

« S. Maria Patrona nelle mani che rappresentavano la città
,
ed accom-

« pagnata dal marito e dal fratello Tommaso Mazzaccara Duca di nipo-

ti candida e da! cognato Giovanni Candida , usci arditamente incontro

« all'armata predetta al luogo chiamato le Perazzcllc
,
un miglio e mez-

« zo distante da questo abitalo
,
e patrocinò con tanto fervore la difesa

« che indusse il Comandante anzidetto ad entrarvi pacificamente. Questi

« cittadini serbano di essa la più grata rimembranza
,
e tuli' i vecchi an-

« cora viventi , che la conobbero, ne parlano con molta stima e rispetto.

< L‘ avvocalo D. Giovanni del Pesce scrisse sul riguardo nel 1868

« un dramma storico in onore della prelodata Signora Mazzaccara intito-

« lato Un Episodio okl 1799 in Leena*
,

il quale destò tanto entusiasmo

« che fu ripetute volte rappresentato in questo teatro
,
sempre con im-

« mensi applausi — Dal Palazzo Municipale di Lucerà 30 Giugno 1870 ».

( Seguono le firme ).

Andre*
, che nacque in Lucerà il di 11 novembre 1798 da Vincen-

zo Candida c Maddalena Mazzaccara 141
, nel 3 settembre del 1826 sposò

Giuseppa de Iìlasio figliuola di Luigi
, Dottor di leggi Con tal con-

sorte egli procreava Vincenzo ,
2° di questo nome

, Lcigi
,
Raffaele

,

Giovanni ,
Maddalena

,
Francesca ,

Lcisa e Marianna.

Abbiamo dimostrato che Ottavio 2’ da Camilla Serena
,
tra gli altri

figliuoli, ebbe Alvaro ,
il quale sorti i natali in Lucerà a' 28 di aprile

del 1658 ,4*. Nel 3 gennaio del 1680 divenne consorte di Livia Piccioni

o Piccinini 144
, nobile di Perugia e di Lucerà 1,4

, e con lei generò Ca-

141 Cattedrale di Lucerà , lift. XX de' battezzali , fot. 4 a tergo.

142
Iti , lift. 23 de' matrimoni , fot. II.

Parrocchia di S. Matteo di Lucerà , lift. Ili de' battezzati , fot. 45.

144 Cattedrale di Lucerà , lib. de' matrimoni dell’ anno 1680— Le tavole

nuziali furono itipulate il di ultimo dicembre 1679 dal notaio Giovanili Pace

della città medesima.
1,5 Di questa prosapia , estinta ne’ Candida , vogliamo riportate I' albero
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illa , Fsakcssco Maria

, nato il 6 febbraio 1684 , Ulisse
, ch’ebbe il

genealogico ed un documento importante
, che si leggono nel citalo precetto

presso r Ordine di ìlaha.

Francesco Piccinni nobile di Perugia
con

Clemenzia Aoastasli.

Ulisse Fulvio 1°

Sposò Isabella Chiosai di S. Severo. Testò in
Matera , ov' era Luogolencote d’ armi . nel 1°

settembre 1697 per Notar Giulio Santoro
della cittì medesima. Fu sepolto nella Chiesa
di S. Francesco dei PP. Minori Conventuali
di blatera, ed ivi il fratello erìgevagli un mo-

numento con iscrizione.

I I |
Antonia

^
Francesco Glemenzia

Fu sua moglie Livia Casati. Venne aggregato
olla nobiltà di Lucerà nel 1619

, ed ebbe le
60 some di terreni che spettavano ai nobili
Potrizj. Mori nel 1619 , e lasciò per tutori
de’ suoi tigli Ippolita Caropreso , sua sorella

uterina , e Carlo Zunica
, marito di lei.

1

“
Carlo Fulvio 2°

Fu Capitano. Sposò Isabella Scassa
nobile di Lucerà.

n
Ulisse

Livia

Fu battezzata nella Cattedrale di Lucerà il

5 febbraio 1668. Si maritò con Alvaro Candi-
da Patrizio di Lucerà. Mori nel 1698 , ed in

lei si estinse la famiglia Piccinni.

1 Priori delle Arti , e Popolo dell' Augusta cittì di Perugia attestano

che la famiglia Piccinni di Perugia è antica
, nobile, ed onorata, ed a tem-

pi nostri ci è stato un Francesco Piccioni , il quale fu figlio di D. Vincen-

za della Corgnia famiglia principale di Perugia , come è noto a tutta l'Ita-

lia , ed egli ebbe per moglie D. Clemenzia Anastasii
, la quale famiglia è

pur nobile , ad all' età nostra vi sono stati di essa tre Cavalieri della li eli

-
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nascimento nel 24 maggio 1685 , Francesca, Eleonora u<
,
Antonio 1°,

Caterina 141 cd Alfonso. Al medesimo Alvaro vennero dal Duca di Lau-

rilo
,
Governatore generale delle provincie di Capitanala e Contado di

Molise, assegnale nel 1694 le 60 some di terreni demaniali dell' Uni-

versità di Lucerà, i quali si davano a que' nobili Palrizii l4S
. Nè omette-

remo di aggiugnerc ch'egli esercitò l'officio di Capitano della milizia

della patria sua. Nè fa fede il Troyli nella citata Istoria generale del

rame di napoli ,
voi. HI , a png. 403. Ecco le sue parole : « Nella mi-

« lizia urbana anche Lucerà ha contati molti Capitani ( carica solita dar-

« si a nobili della città) come Filippo Silicei , Girolamo Silicei
,
Froncc-

• scantonio Scassa , Donato Scassa Aglio di Francescanlonio
, Andrea

a Mozzagrugno
,
Girolamo di Nicaslro

,
Diego Antonio di Nicastro, e

« Alvaro della Candida
,
tutti nobili e t’alri/j Lucori ni ».

Cavilla ,
figliuola di Alvaro e Livia Piccioni

,
nacque a' 3 di mag-

gio del 1682. Andò ella in isposa il 18 giugno 1696 ad Oronzio de’ Mar-

chesi Tontoli
,
Patrizio di Manfredonia.

Francesca , sorella della mentovala Camilla
,
sorti i natali nel 31

agosto del 1688 ,
e sposò Camillo Degna

,
nobile di Biionto

, a' 2 di giu-

gno del 1706.

Alfonso ,
ultimo figliuolo di Alvaro e Livia Piccioni, ebbe il nasci-

giooe di Malta. Quale Francesco ha avuti in questa città Otti j degni , e

particolarmente fu molti anni Tesoriere di essa , clic è qui carica onorala.

Di Ini, e di detta sua moglie ne nacque il Capitano Ulisse , e Fulvio soldati

di qualità , li quali st accasarono nel Regno di Napoli , e di Fulvio è nato

Francesco al presente vivo , ed altri in questa Città di detta Famiglia non

vi sono. Ed in fede etc. 27 Giugno 1619.

Lo stemma della famiglia Piccioni consiste in uno scudo diviso in

quattro parli. Nella prima e quarta parte trovasi un leone d’ oro rampan-
te in campo azzurro , e nella seconda e terza parte sono Ire fasce rosse in

campo di argento.

144 Ella nacque a' 19 di novembre del 1686.

141 Naia il 17 agosto del 1695.

148 Archivio del Municipio di Lacera , unico registro dell' anno 169 i ,

paq. 40.
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mento in Luccra a' 12 di ottobre del 1697 Nell'anno 1703 veniva egli

ammesso nella cospicua .Religione di Malta , e provava allora la nobiltà

generosa de' quattro quarti , Candida
, Serena

, Piccioni c Scassa 130
.

Pe' servigi resi all' Ordine medesimo conseguiva la Commenda di Chicli,

che poscia passò al nipote Alvaro Candida
, siccome in seguilo diremo.

E non trasandcremo di riferire che nell' Onciario di Luccra dell' anno
1754 è egli notalo con le parole seguenti -..Frate Alfonso Candida Cavalie-

re Gerosolimitano Commendatore di S. Giovanni in Chicli di anni 57
Nella predetta città mancò all' amore de' suoi il 19 maggio del 1762

Antosio 1° nacque in Lucerà da Alvaro e Livia Piccioni
, testò rife-

riti , a' 30 di aprile del 1691 lss
. Nel 1717 impalmò Petronilla Bovio >*

figlia di Scipione
,
Patrizio di Bitonto

,
e di Virginia Sylos

, nobile della

città medesima. Con tal consorte generò questi figliuoli
, eh’ ebbero il

nascimento in Lucerà nelle epoche seguenti : Diego nel di ultimo gen-
naio del 1 7 18 155

; Alvabo 2° a' 23 di luglio del 1720 ,so

;
Livia

;
Virgi-

119 Cattedrale di Lucerà , Ut. de' battezzati dell' anno 1697.
I5t

11 Cancelliere del Gran Priorato di Barletta nel 180i attestata che
D. Alfonso Candida della città di Luccra fu figlio legittimo e naturale di
D. Alvaro Candida di detta città . c di D. Livia Piccioni, conjugi. L ava
paterna fu la quondam D. Camilla Sereno ; l’ava materna D. Isabella Scas-
sa. Il quale predetto D. Alfonso nell’ anno 1703 avendo compilalo in esso
Gran Priorato il processo di sua nobiltà passò, ed ottenne la Croce di giu-
stizia di detto Sovrano Ordine Gerosolimitano. Come il tutto da detto pro-
cesso apparisce . ebe si conserva in detto Priorale Archivio etc. Tale certi,
ficaio si trova nell' archivio della Commissione de' titoli di nobiltà

, processi
del Tribunale conservatore della nobiltà attitali da D. Vincenzo Pisani
voi. I ,

..." 4 , fot. 3 — Vedi altresì il ruota generate de' Cavalieri Gerosoli-
mitani stampato in Torino «tir anno 1715 . ed il citato processo che si serba
nell archivio dell' Ordine Costantiniano

, Armadio A , fascio XX PI
, fot 46

151 Grande Archivio di Napoli . voi . 7070 de catasti
, fot. 54.m Cattedrale di Luccra , lib. Vili de' morti

, fai. 3.
133 hi , lib. de' battezzati deli anno 1691.

“* Ntl 17 del vredetto anno tennero stipulate le tavole nuziali dal
notaio Francisco Antonio Siccoda.

Cattedrale di Lucerà , lib. de’ battezzati dell' anno 47« , [u\ un
a tergo.

,

159 hi , lib. de' battezzali neir anno 47Ì0
, fui. ì4 a tergo.

Isr. be' Kecdi — Voi. IV.
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nu noi 22 luglio del 1721 ;
Isabella a' IO di novembre del 1722 ;

Sci-

rioss nel 14 luglio 1724
;
Fraucbsc.o il 21 luglio del 1726 ;

c Giuseppe

a' 28 di maggio del 1730. Nò Irnsandereino di dire ehe la famiglia del

medesimo Antonio è notala nel Catasto della città di Lucerà dell anno

1753 con questi termini : D. Antonio Candida Patrizio Luccrino d anni

Gl D. Petronilla Borio di Bilonto moglie anni 61 — D. Diego tuo figlio

d' anni SI — Fra I). Alvaro Candida Cavaliere profeto Geroeolimitano

d’ anni 30 — D. Scipione Candida suo figlio anni 27— D. Francesca suo fi-

glio (C anni 36 ,57
. Mori nel 7 sellemlire del predetto anno 1753

Il mentovalo Ai.vaho 2" nel 16 aprile del 1745 consegui la croce di

giustizia dell
-

Ordine Gerosolimitano , avendo provato la nobiltà gene-

rosa delle famiglie Candida
,
Bovio ,

Piccinni e Sjlos ,5*. Ebbe poscia la

Commenda di Chicli ,
che teneva Alfonso ,

suo zio.

Livia ,
figliuola di Anlonio 1” e Petronilla Bovio, sposò nel 24 luglio

del 1740 Scipione della Posta, nato in Foggia e Duca di Civitella ,*°.

A 1 23 di aprile del 1747 passo ella a seconde nozze con Scipione Pagano,

de' Duchi di Terranova e Patrizio di Lucerà.

151 Grande Archivio di fiinpali . voi. 7069 de' calasti , fai. 57 , n.* HO.

I5S Cattedrale di Lucerà , Uh. V de.

' «orli . fot. 56.

15,1 Sei certificalo riportalo nella noia 150 si legge altresì che nel Prlorolo

Archivio (
di Barletta ) esiste il processo delle prove di nobiltà del Nobile

D. Alvaro Candida di Lucerà formalo nell' anno 1715 in esso Priorato , da

cui si rileva esser figlio legittimo c naturale delti Signori D. Antonio Can-

dida di della città e D. Petronilla Bovio della città di Bilonto conjngi.

L' ava paterna fu la quondam D. Olivia Piccinni , e l' ava materna IL Vir-

ginia Sylos. E stante la compilazione di detto processo per le prove dì sua

nobiltà passò , ed ottenne esso D. Alvaro la Croce di giustizia di detto So-

vrano Ordine Gerosolimitano. Vedi anche il ruolo stampalo in Malta nel ITiO

pag. 19.

1M Nel citalo voi. 70f9 de' calasti , anno <753 , (oh 43 , n.' 96 si legge :

Fra Alfonso Candida de Patrizj di l.ucera Cavaliere Gerosolimitano Com-

mendatore della Commenda di S. Giovanni in Cbieli d anni 5o— Tiene in

casa li. Domenico della Posta illustre Duca di Civitella , di cui . come pro-

zio, è balio e contutore. Il quale D. Domenico della Posta è figlio di D. Sil-

via Camuda , e del quondam D. Scipione della Posta della città di Foggia.

Digitized by Google



— 235 -

1)1860 ,
primogenito de' menzionati Antonio 1° e Petronilla Uovio e

nato nel 1718 (come si è riferito)
, vicn riportalo nell' Ondano di Lu-

cerà dell’ anno 1754 con le parole seguenti : 0. Diego Candida Fornito

Cittadino anni 57— Fra Alvaro fratello Cavaliero anni 35— D. Scipione

fratello anni 27— D. Petronilla Bacio madre vedova anni 62 Menò in

moglie la Contessa Chiara Bovcrella , nobile di Cesena e sorella del Car-

dinale Aurelio. Con tal consorte
,
dulia quale i Candida ereditavano il ti-

tolo di Conte
,
procreò questi figliuoli : Antonio ,

2" di tal nome
,
del

quale ragioneremo in seguito ; Mari* Tebksa
,

nata agli 11 di aprile

del 1759 ; Alfonso ,
che sorti i natali nel 30 settembre del 1760 ,

e di-

venne Abate Cassincse ; Carlo ,
di cui or ora discorreremo

;
Carlotta

,

nata a’ 30 di ottobre del 1763 ;
Cicskppk, Abate della SS. Trinità di Cava

e morto nel 1850
;
e Francisco, che nacque nel di 7 agosto del 176S

e fu Canonico della Cattedrale di Lucerà. Il medesimo Diego
,

i Agli

Antonio 2“
,

Carlo e Francesco
, ed i nipoti licrardo

,
Diego

,
Andrea e

Carlo vennero nel 1803 ascritti nel 'registro de' Cavalieri di Malta di giu-

stizia dal Supremo Tribunale Conservatore deila Nobiltà Napolitano in

virtù del decreto del tenor seguente : « A di 21 novembre 1802 in Na-

« poli. Fattosi del lutto parola nel Supremo Tribunale Conservatore eie.

« si e provvisto e decretato, che la famiglia Cundida sia ammessa ne’re-

« gistri de' Cavalieri di Malta di Giustizia con I' epoca del 1703 ;
e che

• perciò nelle note da presentarsi a S. M. per la Sovrana approvazione

« si descrivano il Cavaliere I). Diego Candida con tre tigli, e quattro iic-

« poti ex Alio — Principe di llisignano lr’5 » — E nulla volendo omette-

re di quanto è a nostra notizia
,
diremo che nel registro del 1S03 pres-

so I’ archivio dei Municipio di Lucerà è notato a pag. 78 I' Illustrissimo

D. Diego Candida degli antichi Palrizj Lucerini goderne la graduazione in so-

me 60 di lerraggio demaniale.

161 Voi. 1010 de' calasti , che si serbano nel Lìrande Archivio di Napoli ,

fot. <23.

1,1 Cattedrale di Lucerà . lib. de' battezzati nell anno 1168 , fol. I0g

a tergo.

,M Questo decreto ed i documenti che allora si esibirono
,

si trovano nel-

1‘ archivio della Commissione de' Titoli di nobiltà , Processi del l'iibini.ilu

Conservatore della nobiltà alliuli da D. Vincenzo Pisani
,

col. I , n.* 4.
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Come si e leslè riferito
,
nacque Cablo nella allò di l.ucera il di 7

ottobre del 1762 1,4
, ed ebbe per genitori l’ illustre Conte Diego c la

Contessa Chiara Roverella
,
di nobile prosapia di Cesena. Terminato np_

c na il corso degli studi elementari
,

si portò in Roma presso suo zio

materno Monsignor Aurelio de' Conti Roverella, Uditore della Sacra Rota

Romaoa
,
poscia Cardinale e Pro-Dalurio della S. R. C. Gli insegnamenti

c gli esempi di questo dotto Prelato svilupparono nel giovine Candida il

germe di quelle virtù ch'egli manifestò nel lungo e laborioso cammin

di sua vita.

Volle addirsi alla nobile Milizia degli Ospedalieri di S. Giovanni di

Gerusalemme
,
seguendo le orme dell' illustre fra Andrea Candida

,

Gran Priore di Barletta Un dal 1429 ,
c do' Commendatori Alfonso cd Ai-

varo Candida
,

de' quali abbiamo diffusamente ragionato. Laonde dal

Sacro Consiglio di Malta , sotto il Gran Maestro fra Kminanucle Rohan

de Polduc
,
venne ammesso in qualità di Cavaliere Milite di giustizia di

maggiore età nella Veneranda Lingua d' Italia , e nel Gran Priorato di

Capila il 17 settembre del 1787. Nell' anno del Noviziato
,
richiesto dalli:

leggi dell'Ordine, dedicò tutti; le sue cure all' Ospedale che riceveva

gl' infermi delle Nazioni
,

i quali navigando approdavano in quell' isola

di Malta. Fé’ poscia i quattro anni di carovane su le galere dell' Ordine,

d ipo de' quali professò i voti solenni nelle mani dei Venerando Ball Fra

Niccolò Frisar! , apposi tumeu le delegato.

Scorgendo il Grnn Maestro de Rohan i meriti di questo giovane Ca-

valiere, il numinò Prodomo nelle prigioni degli s. biavi, ufficio assai pe-

ricoloso
,
poiché Irallavusi di presedere alla guardia di numerosi prigio-

nieri di tutte le nazioni barbare
,

le mire de' quali erano di formare

quotidiane sedizioni a line di potere col mezzo del delitto farsi I' adito

olla fuga. Occupò altri impieghi
,

fra quali quello di Prodomo degli ar-

senali marittimi c Direttore delle lettere postali.

Il Candida aveva dato pruovn di nhile amministratore: gli rimane-

va ullresì a mostrare di essere un prode guerriero. L'occasione non lar-

dò a presentarsi. Il Itali Fra Giuseppe Trotti , Generale di quelle galere

sulle quali Carlo aveva intrapreso le carovane
,

gli affidò I’ ufficio di Ca-

104 CalltJral

e

di T.nrtrn , Uh. T dei halltszali , fai. .>0 n terga.
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pilano. Recò egli allora molli vantaggi alla cristianità nella (altura di

non pochi legni corsari
,
con i quali ebbe difficili e sanguinolenti scon-

tri. In premio di tali servigi consegui dal Gran Maestro la Commenda

di S. Maria in Carbonara di Viterbo
,

della quale per molti anni fu il

titolare.

Ma diè specialmente pruova della sua bravura allorché Uounparle

si trasse all’assedio di Malta. Le fortificazioni di quest’ isola ed il suo

porlo incantevole servivano a quel prepotente come punto di appoggio

per portarsi alla conquista di Egitto
, e per eseguire i suoi progetti in

Oriente. Una parte della flotta francese, comandala dal Generale Desai x,

giunse avanti l'isola nel maggio del 1798, c si pose in crociera per

attendere il resto della spedizione ,
condotti dal Uonaparte medesimo.

Non appena venne effettuata (ale riunione
, il Generale francese ordinò

lo sbarco delle sue truppe. Sorpresi quei Cavalieri da forze cotanto pre-

ponderanti, e volendo cader da croi
,
dettero al Candida il carico di ar-

mar l’ isola
,
c gli affidarono altresì il comando delle batterie. Ma il po-

polo già ribellato al Gran Maestro
;

le barche raguseo che sotto sem-

biante di recar viveri agli assediali celavano armi per fornirne i ribelli,

i quali
,
allorché I’ assalitore avrebbe dato il segno già convenuto di

trarre una bomba su la Valletta , doveano fare man bassa su tutti : le

forze già mancate nella morte di molti prodi Cavalieri , fecero durar la

pugna soltanto per ore vcntiduc. Il Gran Maestro Ferdinando de Hom-

pcsch fu costretto capitolare il di 23 giugno del predetto anno 1 798 ,

e lo stendardo francese venne inalberato nel sito ove prima era la Croce

degli illustri Ospedalieri. In tal guisa perde In indipendenza di selle se-

coli questa sacra milizia
,
che nata da pochi Amalfitani in Gerusalem-

me fu il principio della civiltà in Europa.

1! Commendatore Candida si ritirò allora in Napoli. Ma più tardi

,

venuti tempi migliori e stabilitosi provvisoriamente l’ Ordine Geroso-

limitano nella città di Catania sotto il Luogotenente Fra Andrea di Gio-

vanni y Ccnlellrs
,
fu da quest’ ultimo nomioato Ricevitore del Gran

Priorato di Roma
,
ufficio vacato per la morte del fiali Fra Niccola Ba-

naccorsi. Carlo confermò allora la sua riputazione di sapere e di pro-

bità-

Passato a miglior vila il mentovato Luogotenente
, il Sacro Consi-

glio elesse a suo successore Fra Antonio Busca
,

il quale trasferì il Con-
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vento dell' Ordine nella città di terrara in forza di ordine del Pontefice

Leone XII. Candida
,
elio aveva già meritato la stima e 1‘ affetto del nuo-

vo Capo, venne invialo in Napoli affine di amministrare per qualche tem-

po quella ricetta
,
attesa la morte del Uicevitorc Itali Fra Francesco Ce-

dronio. Poscia ritornò in noma
,
ove per quindici anni sostenne la cari-

ca di Ministro rappresentante il suo Ordine presso la Santa Sede.

Per le scarse finanze dell' Ordine ristretto era il numero de' Cavalie-

ri residenti nel Convento Magistrale di Ferrara
;
laiche , morto il Luo-

gotenente Busca
,

il Papa Gregorio XVI si avvide non potere all’ uopo

riunire il Consiglio
,
a norma degli statuti dell' Ordine. Laonde

, av-

valendosi de' suoi alti poteri e conoscendo gli ottimi requisiti del Com-

mendatore Candida, con Breve del 23 maggio 1834 gli affidò I* eminente

ufficio di Luogotenente del Magistero con tutte quelle facoltà devolute al

Sacro Consiglio ed alla Reverenda Camera dell' Ordine medesimo.

Prima cura del Candida fu di trasportare il Convento nella Capitate

del Mondo Cattolico , ed all' uopo con Breve del 29 maggio 1835 ottenne

dal menlovolo Pontefice la Chiesa di S. Francesco a Ponte Sisto con i

suoi casamenti c le sue rendile. Oltremodo grato verso l' autore di si ge-

nerosa donazione
,

si accinse a risarcire con grave spesa quel vasto edi-

lizio , c ad abbellire decorosamente la Chiesa. In pari tempo destinò una

grande salo per un piccolo Nosocomio
,
ove si ricevevano i Sacerdoti po-

veri ed infermi
,
a’ quali prestar dovevano assistenza i Novizi dell'Ordi-

ne. Nè qui trasanderemo di riferire che quel magnanimo Pontefice nel

13 febbraio 1836 si compiacque portarsi nel medesimo edilizio
,
ed ivi

ammirò e lodò lo zelo instancabile dei Luogotenente Candida.

Intento a mantenere
,
per quanto era possibile

,
F esecuzione degli

Statuti , e vedendo d'altronde nell'attuale situazione dell' Ordine l' im-

possibilità di adempire i Cavalieri novizi alle carovane prescritte
,
im-

plorò un Breve Pontificio coi quale ne ottenne la commutazione nel ser-

vizio di quattro anni nella nobile Anticamera Segreta della Santità Sua.

Dopo aver provveduto alle cose necessarie ai governo del Convento,

volse egli il pensiero all'antica grandezza dell' Ordine. Con dolore osser-

vò in quali estremi I' avean ridotto le politiche vicende : imperocché
,

mentre nel tempo pacifico della sua sovranilà contava in Europa venti-

due Priorati
, in quel momento non ne aveva che due, quello di Roma,

b ;n scarso d'individui c di ricchezze
, c quello di Boemia. Si rivolse
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primieramente all' Augusto Imperatore d' Austria, clic nelle critiche cir-

costanze era stato sempre il vero protettore dcH'Ordine; e quel Monarca,

annuendo olle suppliche del Candida
,
con decreto del 15 gennaio 1839

ordinò il ristabilimento dell'antico Priorato Lombardo-Veneto, asse-

gnandogli un edilìzio ed una Chiesa in Venezia c dotandolo di una Com-

menda pel Gran Priore. E per incoraggiare la nobiltà di Lombardia ad

insignirsi della Croce Ccrosolimilana , il Luogotenente sulle rendite del

Tesoro formò Ire Commende a favore de' Cavalieri di quel Priorato i

quali si riceverebbero di Giustizia— Né men generoso fu il Re di Na-

poli Ferdinando 11 , che , a richiesta del Candid» , con decreto del 7 di-

cembre 1839 riconobbe I’ Ordine ne' suoi Stali
, fondò il Priorato delle

Due Sicilie
,
donò il grande fabbricato e la Chiesa di San Bernardo c

Santa Margherita con otto Commende possedute du' titolari viventi, c

permise a' suoi sudditi di formare nuove Commende secondo gli statuti

dell’Ordine di Malta. Animato Carlo dii si felici risultali, supplicò altre-

sì la Duchessa di Parma
,

il Duca di Modena ed il Duca di Lucca
, i qua-

li ., imitando il nobile esempio de' mentovati Sovrani , ristabilirono suc-

cessivamente l' Ordine ne' loro Domimi
,
e lo dotarono di un gran nu-

mero di Commende. Il Ite di Sardegna manifestò la medesima benevo-

lenza, e con lettere patenti del 3 ottobre 1844 riammise l' Ordine nc'suoi

Stati , ed assignò cinque Commende pe’ sudditi suoi.

In tal guisa il Candida , al termine di sua vita
,
ebbe la gioia di far

risorgere quella Religione alla quale aveva consacrala In sua vita. Osser-

vò con immenso piacere il gran numero delle persone distintissime che

sotto la sua Luogotenenza professavano i voit solenni
;
c Ira le altre, vo-

gliam qui citare I' Arciduca Fra Federico d' Austria — E desiderando

sempre adotlnrc de' provvedimenti per la prosperità dell' Ordine
,

per-

mise a varie famiglie cospicue d' Italia di fondare Commende di juspa-

tronato
;
estese il ruolo de' Cavalieri di Devozione, fregiando soggetti

eminenti , ed ebbe altresi l'onore di ascrivere nel medesimo varie per-

sone reali , come la Duchessa di Parma , il Principe Alberto, sposo della

regina d' Inghilterra , il Duca di Parma e Piacenza
,
etc. Fondò in Roma

a spese dell'Ordine un magnifico Nosocomio per i militari Pontifici
,
c

ne tenne per qualche tempo la suprema direzione. Ebbe scrupolosamen-

te a cuore te ristrette Onauze dell' Ordine
, le quali per le passate viccn-
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de erano quasi totalmente esaurite
, e le migliorò

,
ponendo altresì ter-

mine a molte cause interrotte a causa de' tempi trascorsi.

Mentre le sue mire eran rivolte ad altre imprese colossali
,
la mor-

te inesorabile troncò ogni sua idea. Dopo una lunga e dolorosa malattia,

che sopportò con la rassegnazione di chi ben visse, nel 10 luglio del

184-5 rese l' anima a Dio
,

nell’ età di anni 82 c mesi 9. Le sue spoglie

mortali
,
alle quali furono rendali gli onori cardinalizi, rinchiuse in Ire

casse vennero riposte nel sotterraneo della Chiesa dell' Ordine da esso

con tanto zelo governato per circa undici anni.

Amò egli
,
qual padre affettuoso , i suoi Confratelli , de* quali pre-

miava i piu meritevoli. E giunse a lai punto la venerazione di lui verso

il proprio Ordine che ricusò sempre ogni altra decorazione, dicendo un

vero Cavaliere Cerosoiimilano non dover avere sul petto che la sola cro-

ce di sua religione
,
quella sola difendere

,
per quella sola morire. La

sacra milizia di Alalia serberà eterna e graia memoria del suo rigene-

ratore.

Del Luogotencnle Carlo Candida si discorre diffusamente nelle ope-

re seguenti : Commemorazione io fessone ragguardevoli mancate alce

DUE SICILIE DAI. 3 NOVEMBRE 1844 Al. 2 NOVEMBRE 1845 ,
ANNO SECONDO ,

napoli dalla tipograeia dell grama 1845
,
per Cesare de Slerlich , a

pag. 179 ; Notile nécrologiqob sor le bauli cablo candida lieute-

NANT DO MAGISTÉRE DE l’oRDRE DE SAINT-JEAN DE Jlilll'SAI.EM, MORT A RO-

ME, LE lOjUILLET 1845; PAR E. SAINT-MACUICE CABANV. KxTHAIT DO NKCRO-

LOGE VNIVKKSEL DO XIX SIÉCLB CtC; NOTIZIE DI ALCUNI CAVALIERI DEL SA-

CRO ORDINE GEUOSOLIMITANO ILLUSTRI PER LETTERE E PER BELLE ARTI RAC-

COLTE DAL MARCHESB III VILLANOYA CAVALIERE DEL DETTO ORDINE — I.N

napoli 1841 , a pag. 77 ; eie.

Il Conio Antonio 2”
,
figliuolo di Dirgo c della Contessa Chiara Ro-

verella
,

sorli i natali nella cillàdi Lucerà il 24 gennaio del 1758

Esercitò I' officio di Regio Governatore e Giudice di Teramo
,
Mandorla

e di altre città. Sposò Maria Antonia Ruggieri di ilarlctta
,
c con lei ge-

nerò Berardo
,

1° di lai nome
, Carlotta

, Diego
, Andrea

,
Carlo

,

Vittoria ed Agrblia.

163 Cantàl ah di Luterà
,

lib. Il* de' battezzali
, fui. 145 a tergo.
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Intorno nllc mentovate figlie del Conte Antonio 2” sappiamo che

Carlotta fu Monaca professa in S. Leonardo di Barletta, Vittoria andò

in isposa al Signor Angelo Pazienza di Bovino , ed Acrelia divenne con-

sorte del Signor Domenico Tosti
,
Tenente dell'esercito Napoletano.

Diego e Carco , figliuoli del Conte Antonio 2” e di Maria Antonia

lluggieri , sono celibi.

Andrea ,
germano de' menzionati Diego c Carlo

,
ebbe il nascimen-

to nella città di Manduria il A dicembre del 1797 IOT
. Fu Esente delle

Guardie del Corpo a cavallo
,
c Commendatore professo di Malta , nel

quale Ordine venne ricevuto da milite di giustizia fin dagli 11 di aprile

del 1840 m . Volgendo l'anno 18G7 mori nell' edilizio di qurslo Gran

Priorato
,
ove esercitava 1* officio di llicevitore della ricetta.

Il Conte Berabdo 1° nacque in Teramo dal Conte Antonio 2° c da

Maria Antonia Ruggieri a' 19 di giugno del 1790 Impalmò nel 1812

Barbara Cimaglia , nata in Foggia c figlia del Marchese Domenico , Ba-

rone di Bojano
,
e di Elena Consaga de' Principi di Molletta. Con tal con-

sorte generò i seguenti figliuoli : Antonio 3”
,
di cui or ora ragionere-

mo
;
Luisa ,

morta nubile nel 1841 ;
Salvatore, che trapassava nel me-

desimo anno da Commendatore del cospicuo Ordine di Malta ; Alvaro ,

eh’ c altresì Commendatore Gerosolimitano
; e Chiara, defunta nel 1848,

mentre educavasi nel nobile Monistcro di S. Gregorio Armeno di Napoli,

e veniva ivi affidata alle cure di sua zia Elisabetta Gonsaga.

Il mentovalo Antonio 3°, che qual primogenito di sua Casa assume

il titolo di Conte
,
venne nominalo Cav. di devozione dell' Ordine di Mal-

ta nel di 6 dicembre del 1836 , e nel 19 marzo 1838 consegui P onorifi-

cenza di Ciambcrlano della Corte del Duca di Lucca l6’. Con decreto del

m Chiesa Collegiata di Slanduria in provincia di Otranto, ìib. XI
de' battezzati

,
[ol. 565 , n.‘ 3.

,r'' Duolo stampato in Doma nel 1843 , pag. 53.
198 Cattedrale di Teramo , lib. de battezzati net 1700 , fot. 9i.
169

F.bbe il permesso di far uso di tale onerificrnza nel Degno di Napoli

con dispaccio spedito dalla ilaggiordomia di Casa Ilcalt a'4 di luglio del 1833.

]st. de’ Fe; ni — Voi. IV. 31
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14 agosto del 1840 gli fu affidato 1’ ufficio di Sottiotendcntc del Distretto

di Nicastro in considerazione de' servigi resi in qualità di Eletto Aggiunto

della città di Napoli, e specialmente durante il colera. Da tale epoca per-

corse vari gradi nella carriera amministrativa
,
che lasciò nel 1860 , es-

sendo Segretario Generale dell’ Intendenza di Terra d' Otranto.

Nel 29 novembre del 1840 menava in moglie Camilla Mattei fi-

gliuola di Tommaso
, ltarone di Santa Lucia

,
e di Gaetana de’ Baroni

Arnone
;
e con lei procreava Berardo 2°

,
Glena

,
Eloisa, Elvira, Car-

lo c Diego
,
denominato altresì Edoardo.

Né qui Irasandcrcmo di riferire che il medesimo Antonio 3° in for-

za di decreto dell'anno 1859 otteneva il permesso di aggiungere al suo

cognome quello di Gnnsaga
,
poiché in lui si estinsc il ramo di si illu-

stre Casa 111 discendente da Ferrante Gonsaga
, Viceré di Sicilia eie.

Da ultimo non ometteremo di aggiugnerc che il surriferito Berar-

do 2° con sua moglie Maria Masola di Luigi
, de’ Marchesi di Trcnlola ,

c di Angela de Sivo
,
ha finora generato Antonio

,
4° di lai nome.

,n Ultima de’ Gonsaga fu la Marchesa Eleonora , eh' eia sorella di Eie-

na , ava materna del Conte Antonio Candida 3", siccome abbiamo riferito. Il

medesimo Conte ereditò i beni della predella Eleonora.
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ALBERO GENEALOGICO DELLA FAMIGLIA CANDIDA DI LUCERÀ

Aldoino Filangieri , o Candida
Fin dall'anno 1269 possedeva il Tendo di Candida

,
donde egli ed i suoi

discendenti tolsero alcune fiale il cognome. Fu nominato Giustiziere

della provincia di Bari, c nel novembre 1284 venne promosso a Mae-
stro Razionale della regia Corte. Impalmò Giordana de Tricarico fi-

gliuola di Giacomo, eh era della prosapia Sanseverino; ed ella ereditò

c torre di Salofra in Principato Ultra c di Ahriola in Basilicata. Tra-
passò AI doino in dicembre del mentovato anno 1284.

fe

Riccardo
Barone di Candida, Solofra od Ahriola

con
Francesca della Marra

Giacomo 1°

Fu scudiero della Regia Uaresciallia c familiare del Re Roberto d'An-
giò. Da Benevento passò nella città di Lucerà , ove da quel Sovrano

,

in considerazione de’ servigi di lui c de’ suoi antenati
,
gli furono con-

redulc le 60 some di terreni che si davano a' uobili dimoranti nella
medesima Lucerà.

Angelo
Pe* grandi sorvigi resi da suo padre a Re Roberto d* Angiò
venne nominalo Cavaliere siifuritiinrio presso i Giustizieri

della provincia di Principato. Sposò Isabella Scassa, nobile
di Luccra

Andrea Giacomo 2° Salvatore
Cav. di giustizia del- morto in

Ì Ordìnc Gerosolimi- tenera età.

Inno, c Gran Priore
di Barletta nel 1429.
Fualtrcsi Regio Con-
sigliere e Presidente

della Regia Camera
della Sommaria. Mori

ucll’anno 1459.

1 I

Niccolo Tommaso
Abate del Momslero (Continua

)

di Santa Maria
di Ripalda

n
Niccolò i°

Giovanni
Consigliere del Re Ferrante I d

? Aragona ,

che gli donò il feudo di Tu Tara nel 1465.

Menò in moglie > annoila de Monforte

de’Coali di Campobasso.

Dcrardtna
Baronessa di TuTara.

Mori nubile

”, 1

Lucrezia
Baronessa di TuLtra.
Andò in isposa a Gio-
vanni de Cuocio , no-
nobile di Amalfi , Ba-
rone di Cannicchioc
Segretario de’ Re

Aragonesi,

« I

Eleonora
U I

Beatrice
con coi

Raflìtlo Crispano Francesco Gambacorta
del Sedile di Ca- della piarza di Montagna
puana della città della città di Napoli,

di Napoli»
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Continuazione dell' albero genealogico della famigla Candida

Niccolò 1°

eoa
Gaspara Caroprcso, nobile di Lucerà

,S
Gio»anni

' 8
Luci 1“ ”

Gia'sio
Segretario del Re Car- Dall’Ordine di Malta ebbe il calale

Io Vili di Francia di San Primo nel 1457. F u fami.
tiare del Re Ferrante I d’Aragona.

Sposò Laura del Vasto
,
patrizia di Lacera.

~1
Aguusa

» I
Cornelia

con
Francesco Toraldo,
Patrizio Napolitano

2° I 21 |
Niccolò 2° Andrea

ccn
Francesca Scassa

,

Patrizia Lucer ina

22 I

Alfonso

?S I 24 I 25 I 26 I 2 7 I
Luca 2 Antonio Alfonso Giovanni 1° “Andrea
Morto in con
tenera olà Giovanna Falcono

de* Baroni di Yisccglielo.

28 j 29

I

Laura Cornelia
con

Gio. Luigi Carafa,

Patrizio della città

di Napoli

*0 I SI I 32 | ss I 34 35
Salvatore Alfonso Laura Lapantonio 1° Antonia Leonardo Antonio

(Continua) con
Prospero

de Nicastro,

Patrizio di Manfredonia.

SS _

Giuseppe - .
88 I 39 I w -

Giovanni 2° Costanza Leonardo Donato
con Monaca

40

Persia Insozzi,

Patrizia di Lucerà.
Brianda Iasozzi

1

«
Lopanlonio 2°

- I
Errico

Federico
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(kmlinuazione dell' albero genealogico della famiglia Candida

Anna

31
Alfonso
con

Caterioa Milana,
nobile di Spagna

44
Antonio 1*

con
Beatrice Bragaraonte

de* Conti di Pegnaranda

Oltavio 1°

(Continua)

I ® «!.
Caterina Diego

Ebbe due mariti : Ebbe due mogli ;

I. Scipione Caroprcso I. Laura I li. Laura
Patrizio di Lucerà Caputi

j
Casati

II. Cesare H rancia

de* Duchi di Roselo

Tiri9 50
Oltavio Antonio 2*

Morti in teucra età

51 | 52
Frane. Antonio Ottavio

Ebbe due mogli :

I. Maddalena | li. Anna
Castelli

^

nobile di

Aitaciura

Eleonora

I „ !

con
Agostino del Vecchio,

del Vecchio, nobile di Luccra.
sorella di

Agostino

H I 55
Camilla Alfonso Domenico
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Continuazione dell' albero genealogico della famiglia Candida

56.
Francesca

con

Giuseppe tic Masi

,

Patrizio di Lucerà

Ottavio T
con

Eleonora Bragamonlc
do' Conti di Pcgnaranda

Diego
con

Francesca Scassa ,

nobile di Lucerà

Laura Francesco
Canonico

Ottavio 2*

con
Camilla Serena

6, I

Federico Aolooio

si 61 I 65 I 66 1 I 69 I IO I, Il I69 I 61 1 65 I 66 I 61 6» I 69 I 111 I 11 I

Diego Andrea Alfonso Anna Giovanni 1" Aulo- Iran- Garlu Gale- Aivaru

Jd.* eoo DÌO CCSCO Canonico rioaft'iiiMnuaJ

Caterina Danese
nobile di Bitunto

Eleonora Teresa 'Ottavio 3°

con
Savori» Quaranta ,

Patrizia di Lucerà

76
Domenico

~

I

Lorenzo

Caterina Giovanni 2 ‘ Benedetta Vincenzo 1°
82 I

Teresa
ITTI

Giuseppe
con con

Antonia Vito Noya
Prignani Barono

do' Baroni di di BiLlto
Acquarola

I

S'I 85 I Si I il
^

alcuno M.* Giu- Bene
UooacUo seppl

con
Maddalena

Mazzaccara
de’ Ducili di

Ripacaudida

con
Micbelan-

delta
con

Otta-

vio 4°

con

88 89
Andrea

con
'Giuseppa

I 90 I

Luisa Giusti'

Da

91 92 1

- Raffae- Marita-
le na

con
Girolamo

gcloTcde- Maiale na Lom- Prignani

achi , p*- Kob.* rio bardi , de' Baroni

trizio di

Luccra
nobile di

Mola di

Bari

Patrizia

di Lucerà
di Acquarola

1 ,71 95 1 96 1 !n
_

98 1 99 I inni
ccn- Luigii il j IT i o 1 c Giovanni Al.nlda Trance- Luisa .Marianna

zo r iena
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Continuazione ritti' albero genealogico della famiglia Candida

" Alvaro 1°

con
Livia Piccioni

nobile di Perugia

101 1 102 Ì 105 I UH I „ „ 105 | 106 I 107 I 108.1

Camillo Francesco M. a Ulisse Antonio 1° Francesca Lieo- Cale- Altonso

con
Orazio dei

Marchesi
Tontolì

Patrizio di

Manfredonia

con con
Petronilla Borio, Camillo
Patrizia di Bitonto Regna,

nobile

di Bitonto

nura rina Commen-
datore di

Malta

109 I 110 I Ut I 112 _
Alvaro 2° Livia Virginia Diego
Commenda- con con
(ore «li Malta I. Scipione la Contessa

della Posta, Chiara Roverella
,

Duca di Gì vitella* nobile di Cesena
II. Scipione P-gano

de Duchi di Terranova.

lift I III I US I 1 1 6.1

isabella Scipione Frane. Gius.

II? | Il8 I 119 | 120 I A 121 I 122 I 123 I

Al.* Teresa Alfonso Carlo Conte Antonio 2° Carlotta Giuseppe Frane.
Abate Luogote- Regio Governatore Abate Canonico

Cassinesc nenie del di Teramo, nella Cava
Magistero Manduria

dell'Ordine e di altre città

di Malta con
Al. Antonia Ruggieri

di Barletta

124 1 225 I I2S I 127
Carlotta Diego Andrea Conte Berardo lu

Monaca Commenda- con
t»re di Malta

,
Barbara

Esente delle Guardie dc‘ Marchesi Ci-

del Corpo a cavallo maglia

128 I

Carlo
129 _
Vittoria

con
Angelo

Pazienza

iso IISO L
.

Aurelia
con

Domenico
Tosti

131 I 132 |

Luisa salvatore
Morta nubile Commendatore

di Malta

133 1 . r.n
Conte Antonio 3°

con
Camilla Mitici

de* Baroni di SauU Lucia

m I 135 I

Alvaro Ch'ara
Commendatore Morta nubile
Gerosolimitano

136 I 137 fl
188 I 139 I

Elena Eloisa Elvira Berardo 2°

con
Maria Masola

de* Marchesi di Trcntola

142 I

Antonio 1°

140 I
Carlo

141 I
Diego
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SAN-NICOLAMANFREDI

Guglielmo Griffo
,

figliuolo di Caterina de Castiglione , soddisfece

nel 14-67 il rilerio alla Regia Corte sul casale di S. Nicola de Enfrtdi , es-

sendo morto Giacomo de Castiglione ,
zio di lui : Ecco le parole che si

leggono nel voi. 1" delle pensioni de' rilevi fot. 194 a tergo

1

: Compormi

no vii er corata nobis Egregius vir guiliehn ut de grifo de terra montisfusculi

filia i egregie mulierit Caterine de caitiglione sororis quondam egregi! viri Ja-

coii de casliglione de eadem terra optulit quaddam petitionem in eadem came-

ra lam nomine suo guani nomine et prò parte mairil ipiiui guilielmi de annuo

redditu casalis sancii nicofai de enfredis pertinentiarum diete terre montitfu-

sculi
,
quam juravit esse veram , et denuntiavit obitum dicti quondam Jacobi,

qui dum tixil tenuit et possedii dicium casale immediate et in capite a Regia

Curia ,
petiilque quo supra nomine de dicto casale novam inoesliluram fieri

eidem et diete ejus mairi etc. — A Guglielmo Griffo succede Niccolo Griffo,

padre di Emilia ,
che ereditò il castello di S. Nicola de Uanfredis , e pagò

al Fisco il rilevio nell’anno 1529 *. Emilia Griffo nel 1540 vendè il me-

desimo feudo a Giulia Carafa ,
Marchesa di Corato 5

,
la quale altresì

comperò dalla Regia Corte le seconde cause , la portulania , » pesi e le mi-

sure nel suo castello di S. Nicola de Manfredi

s

con L istrumeoto stipulalo

dal notaio Marco Andrea Suppa di Napoli agli 8 di giugno del 1557 La

mentovata Giulia Carafa
,

il figliuolo di lei Francesco de Aquino
,
ed i fi-

gli di quest' ultimo per nome Giovan Battista c Ladislao cedettero il ca-

stello in esame a Laudonia de Aquino ed [Eligio della Marra
,
figliuolo

1 Tale voi. per lo innanzi era denominalo Significatoriarum 4 anni 1 ioti

ad 1467.

* Dal fot. 340 al fol. 342 del voi. 287 de' rilevi , il quale prima veniva

intitolalo Liher primus originatimi) rcleviorum provinciarum Principalus

Ultra et Capitanatae anni 1448 ad 1339 — Nell' altro voi. 312 de' delti rile-

vi fol. 189 »i legge I' Informinone dell' intrate feudali speltantino al Baro-

ne di S. Nicola Manfredi per morte del Signor Cola Griffo presa nel 1539.

3 Repertorio de' quinlernioni della provincia di Principato Ultra , voi. I.

fol. 291 a tergo , ove si cita il fui. òli del quitUernione 14 , che al presente

manca.

* Tale islrumenlo è trascritto nel quiniernione 413 , che per lo innanzi

veniva intitolato quintcrDÌonc inslrumcutorum 4 , dal fol. SI al fol. 65.
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primogenito di lei
.
pel prozio di ducali 9300. Nò qui oinolloremo di ag

giugnere che su late vendila fu conceduto l’ assenso regio dal Duca d'Al-

calà , Viceré di Napoli
t
a

-

25 di settembre del 1566 s
. Laudoniade Aqui.

no mori nel 16 di febbraio del 1570 ,
ed il predello Eligio della Marra

soddisfece alla Hegia Corte il rilevio sul casale di Sancii Nicolai de Uin-

fralii lice Manfredo *. Dal medesimo Eligio della Marra il feudo onde ra-

gioniamo fu comprato nel 1575 da Maddalena dentile in nome de' suoi

figli Federico e Leonardo Agnello de Sm|. E qui ci si consenta far breve

cenno dell' Illustre Casa Sozi Carafa.

Trac origine tale prosapia dalla cillà di Perugia
,
capitale dell' Um-

bria , c celebre ne' fasti storici d' Italia, e segnatamente nelle vicende

del Medio Evo. Ed innanzi tulio è mestieri notare che la medesima fa-

miglia So:/ sia un ramo de' Paolucci . Imperocché l' accoralo storico Fra

Felice Cialli nel libro terzo della Pf.rgoia Postino* narra a pag. HA
che i Paolucci ed i Sozj discendessero dal famoso Paoluccio d' Agalo

,
o

d' Agatone
,
al quale nell’ anno 760 dell' era volgare fu commesso di sta-

bilire le conlìnazioni tra le citili di Perugia
,
Spoleto e Todi. Ecco le

parole del Cialli : « Sedente Paolo I Sommo Pontefice, e nell'anno quar-

« lo del Regno di Desiderio
,
per esser naia differenza fra Perugini

, fra

« Todini e fra Spolelani intorno ni termini , e confini del loro territo-

« rio
;
furono d' ordine del Re depiliate nlcune persone per riconoscere

« gli antichi termini di queste Cillà
;
c per la parie di Perugia vi fu de-

« sii nolo Paoluccio d' Agaio , o d ' Agalone ( nome , che risponde ai Paolucci

t buona fameglia della nostra Cillà , e la medesima che la Solia ; e dà chia-

« ro i ndi lio non essersi le famiglie nostre nlTutlo confuse con le Longo-

« barde , le quali usavano nomi d' assai diverso suono ) cosi anche l' al-

« Ire due Cillà mandarono i loro huomini
;
per l’ opera de' quali si sln-

c bill, che la sommità delle montagne di Jano per linea retta terminasse

« fra Todini , e Spolelani
,
e da quella sommilà all'altro di Colazione

,

3
Siffatto assenso si legge nel quinlernione segnalo al presente col n.‘ 93,

e prima col n.
m 10 , dal fot. 102 al fai. 108 a tergo.

4 Dal fot, 8/7 al fot. 222 del col. 290 de' rilevi , il quale per lo innanzi

tra denominalo Libcr quartus originallum relcviorum proviociaruiu t’ria-

cipalus Ultra et Capilaoatae anni 1536 ad 1571.

Ist. dì' Fecdi— Voi. IV. 32
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«da Casalina verso il Tevere si terminasse fra Todini ,
e Perugi-

« ni * eie. ’.

I primi che nel secolo XV incominciarono ad assumere il cognome

Sozj furono i figliuoli di Franers o Angelo Paolucci
,

poiché il padre

loro venne cognominalo il Sozio. In simil guisa nel secolo posteriore i

figli di Giovan Girolamo di evangelista Paolucci presero il cognome Tra-

montani
,
perchè il padre loro , avendo mililalo valorosamenle nelle

guerre di Germania
,
fu sopronnoinolo Oliramontano, e volgarmente Tra-

montano. 1 Sozj dunque ed i Tramontani derivarono dai Paolucci.

Omellercmo di qui riportare la genealogia della prosapia Paolucci,

a cominciare dal mentovalo stipile Paoluccio d’ Agatone
,

fiorente nel-

l’anno 760. Soltanto vogliain notare che i Paolucci vennero sempre an-

noverali tra i più nobili di Perugia c Ira polculi feudatari degli antichi

tempi. Ed in compruova nel manoscritto di certo Ser Malico Notaro
,

che serbasi ora in Perugia
, si legge che intorno all'anno 1269 cadde la

Torre di Giacomo di Paoluccio Paoluccio. Ciò dimostra la signoria e la po-

tenza di questa famiglia in quell’ età, poiché è notissimo a’ conoscito-

ri delle cronache c delle storie municipali d’ Italia , che in Perugia era

a quei tempi il possedimento delle Torri era privilegio singolarissimo

di nobiltà feudale, non concedendosi se non a persone distintissime per

popolare estimazione.

Ne’ registri dell’ archivio municipale di Perugia trovasi notato clic

I» famiglia Sozj era in possesso di quel Patriziato fin da tempo remotis-

simo. Né qui tralascieremo di riportare il seguente certificato
,
che al-

1 Debbo alle cure del bibliofilo Gennaro de' Marchesi Vigo , mio ergnato,

di aoer potuto riscontrare quest' opera assai rara
,

la quale è da lui annun-

ziala co' seguenti termini nel Dui lettino mensualc
, Gennaio 1871 , n.° 1°

,

libri di occasione vendibili presso Giuseppe Dura , libraio in Napoli.

« Curri ( Iki.ick ) — Delle memorie di Perugia , volu me I distinto

« in Ire parli , nelle quali si descrive Perugia Etrusco . Romana et Augu-

« sca , volume 11 o parte IV cioè Perugia Pontificia. Perugia , 1638 , ap-

« presso Angelo Uarluti , io A.
0 — Il Langlct , l’ llagm ed il Giandonali no-

« fono solamente il voi. 1 . ni del voi. Il si fa menzione nel Catalogo della

« Libreria Capponi. ( Colcli
,
Catalogo delle storie particolari d'Italia ). Il

« nostro esemplare termina con la parola Sasctitatk del secondo volume
, e

« chi la se questa parte non fusse mai stata dall' aulvre terminala a.
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l'uopo rilasciava il Cancelliere del Comune di Perugia nell’anno 1038 :

Tiri Augustae Urbis Perusiae — Inler maxime celebras , ri veluilas Augusta»

Urbis Domos niultis retro seculis continuata praestanlium filaforum serie po-

rti Nobili! SoTioncsi Familia
, iis perpetuo muneribus functa , ti honortbus

cumulata , quibus tantum Primores frui mos est. Quoil testamur ex prisca

Annalium pie , et recenti facturum fama — Datum l’erusiae Aie XX IP Fé-

bruarii I63S. Joseph Vascms Cancellarius. (Segue lo stemma della citlà

di Perugia ) *. Ne Irasanderemo di aggiugnerc che nel 1500 i Sozj ven-

nero ascritti al nobile Collegio del Cambio di Perugia , al quale non po-

tevano appartenere se non le sole famiglie che vantavano nobiltà ge-

nerosa.

La medesima prosapia de’ Sozj possedè nell' Orvietano e nello Stato

della Chiesa moltissimi feudi, tra' quali voglinm ricordare la Signoria

de' baschi che col titolo di Conte si tenne da Orazio Sozj c da' suoi di-

scendenti. Ed il lustro di questa famiglia si accrebbe pc’ parentadi no-

bilissimi da essa contralti
, coma quelli co' Cesi

,
Grispoldi ,

Mincioli
,

Oddi , Oraziani
, Buglioni

,
Signorelli

,
Della Staffa , Cesarii , Borgia ,

Rongainbi
,
Itamazani

,
Benedetti, ed altri ; ed è degno di nota che quel

Francesco cognominato il Sazio ebbe a consorte Innocenza Ranieri
, fa-

miglia nobilissima di Perugia
,
come altresì una Sozj fu madre al Car-

dinale Francesco Armellini , Camerlengo di Santa Chiesa
,
c dn un'altra

Sozj nacque il primo V'escuto della Santa Casa di Lorelo
,
Monsignor

Conlucci.

Premesso queste notizie sull' origine c nobiltà de' Sozj , discorrere-

mo genealogicamente del ramo trapiantato in flap.) li.

Volgeva l’anno 1389
,
quando avvenne in Perugia quella fumosa

rivoluzione popolare della quale fa menzione il Sezoniriio. Oltre i venti

Mobili uccisi dalla brillai ferocia della plebe rivoltosa
,

inulti Patrizi fu-

ron cacciati di città
,
c mandati in perpetuo bando. Ecco le parole del

citalo autore : (
Anno 1389 ). Perusiae setlutio civilis orla inter Nobiles et

Plcbrjos
,

et tamdei)i a populo inlerfecli fuerunt XX qui dicebaulur i Decca-

8 Tale certificato si legge nell' Archivio dell' Ordine Costanliano , Arma-

dio lì , Fascio II ,
Processo delle prove di nobiltà di D, Nicola Sozj Ca-

rata
, fot. 3.
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rini , (I plusquam Domini faci i fiterimi cxultt , et cor uni bona sublala ab

olii* , ri rtmansit Civinti desolala In tale congiuntura Cio\an Francesco

Sozj
,
soprannomalo Ceccolino e figliuolo di Pier Malico

,
fu cnslrclto di

esulare dalla patria Ira nobili bendili. Si arsoldò egli col grado di Ca-

pitano fra le genti che Muzio Adendolo
,
dello Sforza , nell' anno 1414

portò nel reame di Napoli al servizio di Re Ladislao. Da quest’ epoca il

Sozj non più si diparti dal reame
,
ed in siffatta maniera In sua famiglia

si stabili in Napoli E qui cade in acconcio pubblicare il documento

seguente :

« Noi infrascritti allestiamo trovar descritto nell’ Arbore della No-

« sira Famìglia de Solij un tal Signore Giovan Francesco Solij , quale

a circa l’anno 1400 se ne andò nel Regno di Napoli
,
e da esso

,
acca-

« saiosi ,
esserne discesi il Barone Ascanio Padre di Francesco

,
Giuscp-

« pe , Anello
,
Arcangelo

, ed Alesandro , et il Baron Cesare Padre di

« Marcantonio
,
e Mario

,
quali Noi l’ avemo reconosciuti

, e rcconosce-

« mo per tale discendenza
,
e per I’ uso dell'Arme dell’ islessa Famiglia

« come nostri congiunti di sangue
, c parentela , e per tali gl' havemo

tenuti ,
e reputali

,
tcnemo , e reputamo essendo descritta la disccu-

« denza dell! sudetti nell’ arbore della nostra Famiglia de Solij
,
c per

< essere questa la verità habbiamo sottoscritta la presente di nostra pro-

« pria mano , e sigillata con il sigillo solito della sudctla nostra Fami-

« glia. In fede eie. — lo Sotio Abbate Solij fu fede essere la verità quan-

« to sopra si contiene — lo Giovan Andrea Sotij fo fede essere la verità

« quanto sopra si contiene — lo Angelo Solij fo fede esser la verità quan-

ti to sopra si contiene— lo 11 iratio Solij fo fede esser la verità quanto

« sopra si contiene — lo Giulio Solij fo fede esser la verità quanto sopra

» si contiene— In Nomine Domini Amen — Anno Domini millesimo sex-

« centesimo trigesimo orlavo Indiclione sexta tempore PontiQealus SS.

* Pag. 4140 del col. 46 dell'opera Rcruui llolicarutn Scriptorcs pel

Muratori , che pubblicò Specimen Listoriae Sozomenl Prestateti Pislorltn-

sis ab «ano Còristi MCCCLV1! usque ad MCCCCX nunc primuiti tenebria

erulum e m«nusrripto codice nobilis viri Johaonis Baptislae Restae.

10 Giocarmi de Aicaslro nella Beneventana Pinacotbeca , tra le fa-

migli* nobili di Hencrento . a pag. 57 noia i Sozj con le parole seguenti : De

Sozils Birouis S. Nicolai Manfredi , edam Nobile! Perusiui.
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« Uomini Nostri Urbani Odavi Divina prov. Ponliflcis Maximi: Die vero

« vigesima secunda mensis februarii. Aduni Perusiae in officio mci Nola-

« rii eie— llluslrissimus, et itevercndissimus Solius dcSolij Abbas Nobi-

« lis Perusinus viso, leda, et diligcntcr inspecta relroscripla fide, et sub-

ii scrip'.ii ne hic apposita, medio ejus juramento Indo pedore more Saccr.

« dolali rccognovit didam Cileni fuissc suhscriplam ejus propria manu

« et prò verilate se subscripsit
, et contenta in dieta Ode fuisse , et esse

« vera
,
et ita dixit omnia vera prout altcslatus fuil omni modo eie. ito-

li gatus me Notarium de. — Eisdem millesimo
,
Indictionc , Ponlifica-

« tu
,
die , loco quibus sopra ole. prescntibus ibidem Illustri D. Aloysio

i Raynerio de Perusia
,
et D. Consilio Dassi nolano de eadem teslibus.

« lllustris D. Julius Solius Dux Equitum, llluslris 0. Iloralius quon-

• dum U. Ualdaxarris de Sotij
,

et D. Angelus quondam D. Severi de

« Sotij Nobiles Pcrusiui visa
,
leda

,
et diligcntcr inspecta presenti rc-

« troscripta Ode et subscriplione in ea apposita medio eorum
,
et cujus-

« eumque ipsorum juramento taclis eie. rccognoverunt fuisse subscrip-

« Inni eorum propria manu , et pro veniate se subscripsissc
,
et in dieta

« Ode contenta vera fuisse
,
et esse dixerunt

, et attestati fuerunt omni

« modo mcliori eie. , nec non babentes
,
ut ipsi dixerunt

,
claroni

,
et

• ccrtam scientiam de licteris, et caradcro llluslris D. Juannis Andrene

« quondam Capilanei Caroli de Sotij de Perusia cuin pluribus ipsorum

« scriberc cum ilio dixeruDt, et illius licleras coguosccrc
,
visa cadein

« supradida fide, et subscriplione in ca apposita per didimi I). Joanncm

« Andream medio eorum juramento taclis eie. rccognoverunt fuissc sub-

< scriptum manu dicli Joannis Andrene
,
et ila dixerunt

,
et recognove-

« runt eie. Omni elc.Rogantes me Notarium eie. Et quia ego Baldaxar Ru-

« nacquistus Perusinus pubblica auclorilatc noturius Collegialis de pro-

€ dictis recognilionibus rogatus fui
,
ideo inlerfui

, me subscripsi , et

«signavi requisitus — Adcst signurn Notarii — Auguslae Perusiae De-

« ccmviri. Cunclis has prcsenles visuris fidem facimus et atlcstamur su-

« pradictum D. Baldaxarrem de Bonacquislo de supradiclis rogatum fuis-

« se
,
et ess talem qualem se facil ,

ejusque scripturis
,

et instrumenlis

« publicis in judicio et extra semper fuisse adhibilain
,

et de presenti

• plenam adhiberi (Idem. In quorum etc. Datum Perusiae hac die XXIII

« Kcbruarii 1638— Joseph Mascius Cancellarius— Adcst Sigillum 11 ».

11 Ciitilo processo nell' arcAicio dell' Ordine Costantiniano fot. 6.

Digitized by Google



— 2Ò4 —

Antonello ,
figliuolo del mentovalo Ciovan Francesco

,
fondò nella

terra di Chiusano in Diocesi di Benevento un Beneficio di patronato fa-

miliare sotto il titolo della Santissima Annunciata
;
come si legge uel-

l’istrumenlo di fondazione del 24- febbraio 1426 per gli atti del notaio

Giovan Carlo Calanzano di Avellino
, c nella Bolla di D onato d' Aquino

,

Arcivescovo di Benevento Di tale Beneficio nell'anno 1435 venne in-

vestito Ciovan Piccola, germano del fondatore Antonello. — Da quest'ul-

timo nacquero Berardino
,
Niccola

,
Febo ed Adriano

,
che fu il secon-

do Abate della Santissima Annunziata.

Intorno al predetto Bkraroino si legge in un documento , estrailo

dal processo compilato nel 1780 presso I' Ordine di Malta da Giacinto

Sozj Carafa
,
di cui ragioneremo in seguito :

« Privilegio di Regni Assenso conceduto dal Re Fe di nando a llernr-

« dino de Saziis sopra la compra
,
che fece da Giovan Bcrurdino Fili n-

« giero Barone della Pia, di certa terra feudale posta nella medesima

a terra della Pia denominala la Rogidetla nel 1515 ,
in cui si dice : Sane

« futi nobis cxposilum prò parie Berardini de Saziti ildilis fili
i
quondam An-

« tonclli de cintiate Perusiae regii fiielis , nobisque dile eli >.

Di Niccola furono figliuoli Marcangblo
,
Giacomo ed Aurelio , che

divenne Abate del mentovato Beneficio delia Santissima Annunziata.

MarcangcloeGiacomo nel 20 gennaio 1536 conseguirono dal Munici-

pio di Napoli un privilegio di cittadinanza napoletana
,
il quale venne altresì

confermato dall' Impcralor Carlo V con diploma del 22 marzo dell' anno

medesimo. Nè ometteremo di notare che quc’.Sozj in tali documenti ven-

gon denominali nobili di Perugia 11 — Murcangelo comperò da Giulio Si-

fola « per se et soi hereii et successori in p’rpaluum lo Castello de Pop-

« pano de la provincia de pri ncipato ultra con suo castello et forlclleze
,

homini , vaxalli
,
intratc de vaxalli

,
beni

, membri
,
ragione

,
juris-

« dictinne et intratc ,
et con lo banco de juslitia

,
et cognilione de cau-

11 L' islrumenio e la Bulla , teslé riferiti . li trovavano nell' archivio

della Curia di Benevento , processo intitolato—• Classai 1617. Acta juris pa-

tronatus Sanclissimae Annuncialionis de familia Sozij.

,s dialo processo presso l' Ordine di Malia.
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» se civili
, criminali

,
et miste

,
vero cl mixlo imperio , et glndii pole-

« stale , cuin facilitale de componere li delitti cl commutare le pene de

< corporali in peeuniariis
,

cl quelle remcelere in lutto o in parie
,
sa-

« tislaclo prius parti lese
,

et integro sialo, si come più meglio si è sla-

« lo tenuto et posseduto dielo Orniello per lo quondam Magnifico Fran-

« cesco Maria Sifola patre di esso tulio ». L' istrumenlo di questa com-

pra fu stipulalo dal nolnio Leonardo Andrea Palescandolo di Napoli , e

venne convalidalo da regio assen so del 27 febbraio del 1 554 Il me-

desimo Mnrcangclo impalmò Maddalena Gentile ,
nobile di barletta , c

con lei generò Fedesico
,

Giovassi Andrea , Leonardo Asikllo , Car-

io , Porzia e Giovanna, come si desume dal suo teslamento del 19 ago-

sto 1 559 per gli alti del notaio Gennaro Picardo di Cbiusano ,s
. Mori nel

primo settembre del predetto anno ls
,
c la tutela de' suoi figli venne affi-

dala a Maddalena Gentile
,
sua moglie. Quest' ultima , in nome de* pre-

detti figliuoli
,
compero nel 1573 da Mario Moccio le terre di Santa Ma-

ria a Toro
,
Sant' Angelo a Cupolo

,
Paslcne e Sellini nel Principato Ul-

teriore, siccome in seguilo dimostreremo nell’ istoria del feudo di Santa

Alarla a Toro. Ella acquistò altresì da Eligio della Marra il castello di

Sun-Nicolamanfrrdi con l' islrumento rogato dal notaio Peregrino l'asoli-

no di Napoli nel 17 gennaio del 1575, ed approvato nel mese medesimo

dal Cardinale de Granvela, Viceré di queste contrade, e dal regio Collate-

rale Consiglio 11
.

* Quinfrrnione legnato al presente col n.° 70 , e prima col n.* il) , dal-

l' anno 1554 al 1556 , dal fol. 21 al fui. 23.

15 Menzionato procesio presso l' Ordine di Malia.

“ Fol. 464 del voi. 292 de' rilevi , il quale per lo innanzi era intitolato

Libro YI di originali rilevj di Principato Ultra e Capitanata degli anni 1555

al 1561.
17 Vogliamo qui riportare le parole del citalo assenso regio , eh’ è tra-

scritto nel quinlernione notato al presente col n.° 121 , e prima col n.' 43, da

(ut. 292 al fol. 297 a tergo.

l’hilippus Dei grafia Rrx Castellavi Aragonum , Utriusque Siedine ,

llierusalcra , eie. — Antonius Perrcnolus S. 11. E. Tituli S. Patri ad vin-

cula Prcsbiter Cardinali! de Granvela praedictae Itegiac , et Catlboiicae

Majostatis a CodsMHs Status , cl in pracsenti Regno Lorumlenens
,
et Ca-

pilaneus Generali! etc. Universi! et singulis praesenliuni seriem inspcclu
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Federico ,
qual primogenito di Marcangclo , ereditò il castello di

Poppano
,
e soddisfece alla regia Corte il rilerio nell'anno IS59. Nè tra-

ns tam praesenlibns quam fuluris. Sabjectorura Regiorum compendiis ex

affeclu benignae carilalis acccdìmus ,
quo fit

,
ut ipsorum pelitiooibus

graliosis assensum Regioni facilero benigniti* praebeamus. Sane prò parlo

infrascripti supplicantis Regii fidelis dilceti fui! nobls praesentatum me-

moriale Regii Assenso* tenoris sequeulis Videlicet — Illustrissimo et Re-

verendissimo Signore. Eligio de la Marra de Napoli fa intendere a Vostra

Signoria Illustrissima et Reverendissima, come per alcune sue occorrenze

venderà , et perpetuo alienerà a la MagniGca Madalena Gentile de Napoli

per se , soi licredi , et successori qualscvogliano in perpeluum , et in feu-

dum lo Castello nominato di Santo Nicola a Manfredi de la provincia di

Principato Ultra con sue case ,
castello, seu forlillczze , homini, vassalli

redditi de vassalli , feudi , feudatarj , subfeudatarj nobili c rustici , case ,

ed ilicii , masserie ,
giardini , horti

,
taberne , hostarie , starze , oiiveti ,

tappeti
,
furo) , montagne , vigne , arbusti , terre calte ed inculte , deci -

me , terrilorj , lenimenti , communità , usi , ragioni di pasculare , doga-

ne , gabello , dazj ,
scanoaggi , ragioni di osciture , mercature di pesi c

misure ,
ponti

,
passaggi

,
passi , ragioni di piazze , boschi ,

erbaggi , pri-

ti , cerqueti
,
pascui , castagneti , fide , diffide

,
franchilie , immunità

,

acque
,
decursi d' acque , fiumi , paludi , laghi , pischere , fonti , molcn-

dipi , caccio , difese , et monti , ragioni di patronato di Ecclesie , e ragio-

ni di presentare in quelle ,
bagliva

,
officio di mastrodatlia , et altri qual-

sevogliano suoi beni
,
membri

,
proventi , emolumenti , inlrate , ragioni,

jurisdizioni , azioni e pertinente qualsevogliann cum clausuta generali si

qui , ve! si quae , aut si qua ex praediclis sunt , et al predetto Castello di

S. Nicola , et ad esso Eligio come utile Patrone di quello in virtù di suo

cautele et privilegii li spettano , e con integro suo stato , et signanter con

lo Banco de la giustitia , et cogoitione delle cause civili , criminali, c mi-

ste , mero , mixtoque imperio , et gtadii palesiate Ira li homini et per li

homini del detto Castello , quattro lettere arbitrarie
, et potestà di com-

ponere li dclitli , et le pene commutare de corporali in pecnnlarias , et

quelle remettere in tutto o in parte, satisficto prius parti lesae , et eliam

con tutte quelle cose , che de demanio io demanium , de servilio io scr-

vilium , de feudo io feudum , et de burgeosalico io burgeosalicum sunt

feudi natura in aliquo non mutata , et tome meglio, et più pienamente io

detto Castello ut supra vendendo fo comprato per la quondam Eccellente

Laudonia d' Aquiuo sua madre dall’ Illustre Giulia Carrata olim Marchesa
de Quarata

, et quello per esso Eligio , et soi predecessori è stalo havuto.
tenuto , et posseduto , et ai presente per esso si ha , tiene, et possedè , et

si può avere , tenere
,
et possiderc in virlù di detti soi privilegi

, et cau-
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sanderemo di dire che , dopo la morie di sua madre Maddalena Contile
,

(eie quale di quello liave , cl ollieno , cl alias qnovis modo. Per franco
,

cl libero ettaro da la giurisdiclionc de la Terra di Montefuscoli
, cxceplo

dal feudale servilio seu adulta competente alla Regia Curie, et dal peso ili

annui ducali Ironia debili a li Magnifici Marcello, el Cesare de Macris so-
pra lo dello Castello

, qnale adotto
,
et annui docati Ironia della Magnili,

ca Madalcna , mediante li Magnifici Federico
, et Nardo Anello de So-

tiis de Nbapoi. 1 SOI PIGLI el procuratori prometterò de sui pruprj dinari
pagare tanto a la Regia Corte, el per essa al Magnifico Perceptorc di detta
Provincia , come a li delti Magnifici de Macris in li (empi debiti , el soliti

di pagarnosi . et per quelli serverò indenne
, ed illeso esso Eligio. Per

preczo perù di ducuti novemilia , e seicento de carlini de argento , de lì

quali al presente se ne pagaranno ad esso Eligio per della Magnifica Ma-
dalona docati Seimila . et per altri ducali titillo della Magnifica Magdalc-
na , mediante li delti Magnifici sol figli et procuralori

, venderà cl aliene-

rò , ac in solidum
, el prò soluto

, et in lor saturazione darà ad esso Eii-

gio annui ducati novanta , quali tiene comprali cum paclo de retroven-
dendo dall' Università , et homini do la Terra do la Alripalda in la mede-
sima provincia . scu da certi particolari di detta Terra sopra li frutti et
inlrate de Io gabelle , cl dalij di delta Terra

, seu d’ altri beni stabili di
delti particolari

,
in viriti de le cautele cito sopra a ciò in suo favore ap-

parano. Con la promissione però de la defensione
, et cviciione di datti

annui docati novanta ut supra vendendi
, et in sululum dandi , lanlo di

ragione come de fallo , et prò quacumque causa , violeutia
, et vi general-

mente , el spetialmente d' ogoi persona in ampia forma. Et ti restanti du-
cali U netti ìlio el seicento per compimento di dello prezzo delli Munifici
Federico , cl Nardo Auicilo Ionio come procuratori de la della Ma 'nifica

loro maire, come loro proprj nomi prometteranno
, el ciascuno di loro in

solidum prometterà pagare, el satisfare ad esso Eligio bue modo Vidclicet.

Ducali cento di essi in fine del mese di aprile primo venturo del presente
auno , altri ducati mille In (me d'uno auno , altri docati nulle in fine

d’ anni dui , cl li restanti ducati cinquecento a lor compimento in fine
d'anni tre , et pendente il tempo di detti anni tre

, per non essere cosa
giusta della Madalcna tenero rem el prelium, et riceversi li frulli di detto
Castello ut supra

, et se cum aliena jactora locupletar!’
, per F interesse di

detti docati dolmilia et cinquecento in detto paghe promessi di pagarnosi
,

sia tenuta la detta Magnifica Madalcna , come detti Magnifici soi flgliol'i

dictis eorunt proprlis nominibus prometteranno
, et ciascuno di loro in

solidum prometterà de' loro proprj danari corrispondere
, et pagare ad

esso Eligio (locali duicento per anno in Napoli io Ire terze, et paghe di
quello senza diminutioue alcuna

,
per franchi però li detti docati ducenlo

Ist. ie’ Feudi — Vol. IV. qo
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egli divenne altresì Barone di Sartia Maria n Toro
,

Sant' Angelo a lai-

annui ut supra solvi promidendi il’ ogni peso d' aditili , donativi , o im-

posiliuni imposti , et fatti , ac impooendi , et facieadi , li quali , et per

essi tutta quella qinnliià di denari, alla quale esso liligio fosse tenuto a la

Regia Corte per li detti ducati ducento per alino Ut supra solvi prumicton-

di per causa di detti adobi , donativi ,
o imposilioni ut supra , sia tenuta

la detta Magnifica Magdalena , come delti Magnifici soi figlioli diclis no-

minibus prometteranno per esso Eligio pagare a la delta Regia Corte , et

per essa al Magnifico l’erccplorc di detta provincia in li tempi debiti , et

solili di pagarsi, con donarsi per detto Eligio a la detta Magnifica Madale-

ira quel più che il detto Castello ni saprà vendendo valesse del detto pne-

zo con la promessione anco de la defezione et cvictionc di dello Castello

ut supra vendendo con tutte le cose predette , ut supra espresse , tanto di

ragione come de fallo generalmente , et spctialnienle da ogni persona in

ampia forma. A la quale vrnditionc facienda di detto Castello la Eccellen-

te I). Antonia de la Marra di Napoli moglie di esso Eligio consenterà , et

suo assenso sopra di quella presterà , come se ne contcncrà in lo cautele,

clic sopra dò Si celebreranno per Notar Peregrino Easolino di Napoli. Sup-

plica però Vostra Signoria Illustrissima , et Reverendissima si degni in

nome de Sua Maestà assentire , et prestare il Regio Assenso a tutte le cose

predette, et a ciascuna di esse , et in spelie a la delta vendita facienda

per esso Eligio a la detta Magnifica Magdalena del detto Castello con tutte

le cose predette ut supra espresse , et con dello Integro suo stalo per lo

dello prccio ut supra , a la detta donazione facienda de quel predetto più

che il detto Castello ut supra valesse del detto preezo. Al dello consenso

desupcr per della D. Antonia prestando , et anco a le ohligationi qual se

armino tanto per esso Eligio , come per della Magdalena mediante dotti

Magnifici soi figli , et procuratori , et ciascun di essi di lutti loro , et cia-

scuno di essi beni feudali presenti , et futuri per la defensionc tanto de li

detti annui ducati novanta ut supra vendendi et insolutum dandi , come

del detto Castello ,
pagamenti predetti , et osservanza di lutto lo predetto

ad inviccm promiltendo justa la forma di delle cautele desupcr cclebran-

de , et a le delle cautele promissioni , clausole , constituto et precarij in

quelle faciende et apponendo havendo lor tenore ex certa scicntia prò in-

serto , et mande se ne espedisca Regio Privilegio in forma Regiao Cancci-

lariae maxime ,
che lauto esso Eligio , come la detta Magnifica Magdale-

m lieneno per legitimi successori sopra li delti loro beni feudali , cioè

esso Eligio lo Spettabile Hellorre de la Marra , et la detta Magnifica Mag-

dalena lo detto Magnifico Federico lor figlioli , ut Deus eie. — Super quo

quidem praeinscrlo Memoriali fuit per Nos provisum in hunc qui sequi-

tur muduni Videlicct. Fiat in forma quo ad eo bona in quibus babeol suc-
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polo
,
Postene c Sellini

; come si desume dal ccdolario della pro-

cessorcs , et licc.it Regiac Curiac esigere servilium a quo volucrit. Rcvcr-

terius Rrgrns , Salernilanus llegens , Snlazar Regens. Provisum per 1 1 1
u

-

strissimum ,
et Rcvcrendissimum Dominimi Lnctimliountcm Generale

m

Nespoli die undecimo J umani millesimo quingenlesiuio scpluagcsimo

quinto. Jonnni-s Vincentios de Julijs— Nos vero subdilorum Regioruin

lieta compendia gratis afleelibus prosequeotes
.
pru considerationc quoque

(incerae devolionis , et fìdei parliom pracdiclariiin
,
qu ie merito io bis ,

et longc majorilius cxaudilionis graliam ralionabililer promerentur , te-

nore praisentìum nostra ex certa seienlia , deliberate et consulto , ae ex

gralia speciali jam omnibus praedictis . et cuilibet ipsoruin , et io specie

dictae venditioni facicndae per ipsum Eligium diclnc M igli ficae Magdalc-

nae dicti Castri cum «innibus praedictis
,
ut supra tx pressi*, et rum diete

ioti-gru suo slalu prò dirlo preti» ut sopra dictae dimal ioni facieudae illius

pluris ,
quo dictuiu Ostruiti ut supra vaierei predo praedicto , dieto con-

sensui desuper per dietnm U. Anloniam praeslando , et ctiani obligalioni-

bus faciendis lam per ipsum Eligium
,
quant per dietim MagoiGc-am Mag-

dalenam mediante diclis Magnifici* suis tìliis , et procuratoribus , et

quemlibct ipsoruin omnium corum , et cuilibet ipsoruui bonorura feuda-

lium praesenlium , et futurorum prò defensiune , et cvictionc lam diclo-

rum annuoruni ducalorum nonaginta, ut supra vendendorum, et in solu-

tum dandorum
, quam dirli Castri solutionilius praedictis , et ohservantia

omnium praediclorum ad Inviecm prumiclcndorutn juxta formalo dieta-

rum cautelarum desuper celcbrandarum , ac diclis cauteiis
, prouiissioni-

bus , clausulìs conslitutis , et praccariis in iltis faciendis . convenicndis ,

qua rum lenores praesenlilius prò expressis ,
et specillile deelaratis (liberi

volumus quo ad expressa tantum ,
quatrnus (amen rite

, rcclcquc proccs-

scriut partesque langunlur , vcris quidem exislcnlibus pracnarratis nalu-

raque feudi in aliquo non mutala , itam (amen quod non inducalur divi-

sio vaxallorum , vcl jurisdiclionis boooruiu fcudaliuin olii gaturum , seu

obligaodorum , noo obslanle quod super bouis feuJalibus processi***- no-

scalur
,
praefaiae Majestalis nomine assenti nus, et consenlimus ex gralia,

Rrgiumque super bis pracslamos assensutn , et consensum quo ad ca bo-

na , in quibus habcnl succcssorcs . et lìceat Regiac Curine exigere servi-

lium , a quo voluerit. Volcntes , et decerncntcs espresse de cader» scien-

lia certa nostra , quod pracsens Regius assensus . et conscnsus sit
,
et esse

debeai parlibus praedictis , carutnqiic haeredibus
, et succcssoribus ex ip-

sarum corporibus legitime descendcntibus iu perpetuum sempcr stabilis ,

realis , validus , frucluosus
, et tìrmus , nullumquc in judiuiis , ncc extra

senliat quovis modo dìmiuutionis incomodum , dubictatis objeclum , aut

noxae eujuslibel altcrius detriinentum pcrtiuiescat
,

seti io suo scrnper ro-
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vinrin di Principale tlilra clic incomincia dall'anno ] 639 foglio

bore , et firmitelo persista!
, Gdelilalc lamen Regia

, feudali quoque ser-
vitio , et adhoa , Rcgiisquc oliis, et altcrius cujuslibel juribus senipcr sal-
vis , et rescrratis. Volumus cliatn quod infra annuni cumpulandum a die
expeditionis , et datae praeinscrli memorialis asscnsus pracdicla Maddale-
na Gentile tenealur cxpedirl facerc in forma Regiae Cancellariae Reglas li-

teras assccuralionis vaxnllorum, et ligium liotnagium debitae fiJclilatis ju-
ramenlum nomine Regiae et Caltolicae Majestalis praestare in manibus
et posse Magnifici Petri Anlonii Alberiini Regii Commissari! ad id spe-

cialiler deputati , et omnia et singula in litcris praediclis contenta adim-
plere , servata od ungucm earum conlinenliam

, et Icooretu
, et infra bien-

nium a dio ojusdem expcdilionis memorialis pracdicli praescns Privile-

gìum registrar! debeat in Quioternionibus Regiae Camerae Summariac ,

alias praediclis non ademplelis praescns asscnsus babcalur prò non prac-

stito. in quorum Ddem praescns Privilcgium fieri jussimus maguo pruda-
tao Majestalis sigillo impeodenti munilum. Dalum Neapoli die praedlcto

undccimo mcnsis Januarii millesimo quinccntcsimo sepluagesimo quinto

—

Anlonius Cardìnalis de Granvcla — Vidit Rcverterius Regens— Vidit

Salaiar Regens — Vidit Salernitanus Regens — Vidit Andreas de Curlis

Viceprotbonotarius — Vidit Marchio grollulac generalis Ibesaurarius —

-

Anibai Molcs prò Magno Camerario — Dominus Viccrex locumtcncns et

capitaneus generalis mandavi! mibi Bastidae de Munalorcs — Solvit tare-

nos XIJ. Saisano prolaxalore — lo privilegiornm 28 fol. 199 — Assente
Vostra Signoria Illustrissima a la vendita perpetua facienda per Eligio de
la Marra a Magdalcua Gentile de Neapoli del Castello nominato Sauto Ni-
cola di principato ultra con suo Castello palaczo , et intrate eie. per du-
cati 9600 da pagarsi nel modo ut supra et con li palli

, et cautele desupcr
narrale , et obligalione de beni feudali in forma Cancellariae — Presenta-

timi in Regia Camera Summariac die 28 meosis aprilis 1691 et registralum

vigore seguentis memorialis — Die vigesimo primo mensis aprilis 1591.
Neapoli. Prescns privilcgium fuit sigillalum de ordino Illustrissimi et Ex-
celicntissimi Proregis non ohstantc lapsu temporis ad instanliam Modale-

nau Genlilis per memoriale porreclum Suac Excellenliae lenoris sequenlis

Videlicct— Illustrissimo cl Exccllcnlissimo Signore — Magdalcua Gentile

serva di Vostra Eccellenza le fa intendere come li anni passali bavendo
compralo dal Magnifico Eligio do la Marra il Castello di Salilo Nicola , et

sopra de ciò spedito lo Regio Assenso , et quello registrato in li Registri

de la Regia Cancellarla accade che suo Gglio se morse , et per li travagli

se dismenlicò de farlo sigillare , et registrare in la Regìa Camera de la

Suinmaria. Pertanto la supplica se possa sigillare , et registrare non ob-

slaole sia passalo il tempo, et I Invìi a grafia ut Dens — Si uitiil alimi fc-
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09 a tergo
,
ove si cita I' altro cedolario dal 1 592 a! 1 594 foglio

254

Menò in moglie la nobile Eleonora Mentoli di Napoli , la quale nac-

que da Cesare ,
ed ebbe da lei una sola figliuola per nome Felici ana '

A cosici ,
essendo morto il padre, ricaddero i mentovali feudi

,
po' quali

pagò ella al Fisco il rilcvio nell' anno 1592 w . La medesima andò in ispo-

sn a Luigi Mentoli
,

la linea del quale si cstinse nella famiglia Cupasso,

Patrizia Napoletana del Sedile di Porlanova n .

Leosardo Amello, terzogenito di Marcangelo c di Maddalena Gen-

tile, ottenne da quest' ultima la cessione del feudo di San-Nicolamanfrc-

di con l' islrumcnlo del 12 gcunaiu 1577 per gli atti del notaio Ceroni-

ino Pctrillo di San Martino Ave Gralia Piena u . Impalmò Giulia Casta-

gna di Genova
,
con la quale procreò Ascamo c Cucio Cesare; siccome

si desume dal suo testamento stipulalo dal notaio Orazio Consone di Ckiu-

s ino u‘ 7 di giugno del 1 585.

cit , sigilletur, regislrelur in quintorninnibus Regine Camene Summariae

dira prejuilicium jurium Fisci , et Parlium — Mules Regens — Provisum

per lllustrissimum Doni ir. uro Proregem Nespoli die 22 aprilis 1591— Do-

uiinicus Barillis — Saolulus Sagcsius prò conservatore Regiorum Sigillo-

rum — Presenta tu ni in Regia Camera Summariae die 28 mcnsis aprilis

1394, et registratimi vigore preinserli memorialis olitati Suae Kxcellenliae

et cilra prejudicium jurium Fisci et Partium juxla formai» praediclac suae

rcgiac decretationis.

18 Vedi altre si il fui. 464 del menzionalo voi. 292 de' rilevi.

15 Non vogliamo omettere di notare che il mentovalo Federico vien deno-

minato nobile in un decreto emanato dal Luogotenente della Itegia Camera delta

Sommaria nel 18 gennaio del 1569. Vedi il col. 95 de' processi di detta Ca-

mera segnati nella pandeltn antica , n.* 792 , fot. 5.

20 Un albero genealogico della famiglia llttmoli si trova tra gli atti giudi-

ziari del Grande Archivio, processi segnali nella pandelU corrente col n.* 5517

ed intitolali Atti pel Cav. Li. Francesco Valcarcel col Conte I). Saverio ed

altri Capasso ed il Seminario di Ariano intorno al beneficio della Vota-

zione fondato nel 1517 da Algiasio de Mentolo In Ariano — voi. 3.

21 Citato cedulario.

22 Una copia legale di tale istrumento si trova nel citato processo presso

I' Archivio dell' Ordine Costantiniano ,
Armadio II

, fascio II
, fot. 13.
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Ascanio
,
primogenito ili Leonardo Anicllo e di Giulia Castagna

,

sorti i natali nel castello di Sau-Nieolamanfredi il di 13 maggio del

1580 u . Ereditò nel 15S5 il predetto fendo
,
sul quale ottenne altresì dui

surriferito Eligio della Marra 24 la rinuncia di ogni ragione con regio

assenso del 24 gennaio del 1593 a. Nè ometteremo di aggiugncrc che

altro assenso egli conseguiva nel 24 gennaio 1 597 su la mentovala ces-

sione del medesimo feudo falla da Maddalena Gentile
,
ava di lui

, a fa-

vore di suo padre
,
gii defunto 28 — Menò in moglie Vittoria Giordano

,

unica flgliuola di Tiberio
,

nobile di Tramonti 25
;
e da questi coniugi

nacquero Francesco , Anibllo
,
Alessandro

,
Ferdinando

,
Marcange-

i.o
,
Giuseppe

,
Isabella

,
Dorotba e Lucrezia.

Francesco ebbe il nascimento nel castello onde ragioniamo a' 25 di

gennaio del 1598 . A lui
,
qual primogenito

,
ricadde il medesimo feu-

do di S. Nicolamanfredi
,

Sul quale soddisfece alla Regia Corte il rilc-

vio, essendo morto suo padre nel di 11 dicembre del IC20 22
. Con l'islru-

incnto del 25 ottobre 162G per gli alti del notaio Trojano de Bellis di

San-Nicolamanfredi
,
fondò egli in quel feudo un « Monte di pegno

,
e

« dispegno por commodo dei poveri Terrazzani
,
secondo I' uso del Jlon-

s te della Pietà di Napoli
,
da essere amministralo dagli Economi

,
c

a Procuratori della Cappella del SS. Rosario colf assistenza del Barone di

« detta Terra
,

e Primogenito della sua famiglia ». — Sposò Felicita di

21 Questa fede di nascila si può leggere nel processo testi mentovalo ,

fol. 96.

24 Egli sostenne una lite nel Tribunale del Saero Regio Consiglio intorno

a'Ia nullità della vendita ili S. Nicola Manfredi , perchè il regio assenso

non era stato spedilo , sigillato e registrato in tempore.
25

Siffatto assenso è trascritto nel quimernione ti9 , clte prima era se-

gnalo col n X V , daI fol. 127 al fol. 131 a tergo.

28 Repertorio de'quinternioni della provincia di Principato Ultra, fol. 292,

uve si cita il fol. 250 del quimernione 17 , che al presente manca.
21 Di questa famiglia ragioneremo nell ’ istoria del feudo di Torcanisi.

^ Tale fede di nascita si trooa nel citato processo presso l’ Ordine Co-
stantiniano , fol. 27.

28 Cedolario della provincia di Principato Ultra, che incomincia dall’an-

no 1759 , fol. 90 a tergo
.
oce si cita il fol. 14 a tergo del registro signiflca-

toriarum releviorum 1G
,
che ora manca.
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Gennaro

, del Sedile di Porlo della cillù di Napoli , o del ramo de’ Prin-

cipi di S. Martino c Duchi di Canlalupo
;

e le tavole nuziali furono sti-

pulale dal notaio Pietro Anlonio Aversano di Napoli a’ 9 di novembre

del 1630. Mancò a' vivi nel IO gennaio 1656 senza lasciar prole alcuna.

Ambllo
,
dopo la morte del fratello Francesco lasciata la intrapresa

carriera di Prelato in Roma , sostenne una lite coll’ altro germano Ales-

sandro intorno alla spettanza del feudo di San-Nicolamanfredi ,
essendo

entrambi gemelli. Impalmò la nobile Anna Cimino Barile
;
c di questi

coniugi fu figliuola postuma Andrbana. Da costei , essendo divenuta

moglie dell' avvocato Francesco Riccardi fin dal 19 gennaio del 1676 ,
il

mentovalo Alessandro ebbe la cessione di ogni dritto sul feudo in conte-

sa con I' islrumcnto di transazione rogato dal notaio Paolo Colacino di

Napoli nel primo moggio del 1676.

Intorno a Keiuhnanoo
,
Marcangelo

,
Isabella

,
Lccuezia e Doro-

tea 30
,
altri figliuoli di Ascnnio c di Vittoria Giordano

,
possiamo dare

soltanto le seguenti notizie. Ferdinando fu Capitano di corazze e mori in

Benevenlo nel 1626. Marcnngelo venne investito del Beneficio della SS.

Annunziata fondato da Antonello Sozj nel 1426
,
come abbiamo riferito}

egli lasciò erede il fratello Alessandro in forza del testamento del 14 feb-

braio 1660 per gli alti del notaio Giuseppe di Pompeo. Isabella nacque in

Santa Maria a Toro a’ 28 di gennaio del 1612 Lucrezia andò in ispo—

sa a Diego Rubco de Vittorio , Cavaliere Spagnuolo , Barone di Ginestra

della Montagna , ed Avvocalo Fiscale della provincia di Principato Ul-

tra Dorolca sposò Vincenzo Conti
,
nobile di Roma c Barone di Toc-

carsi.

Alessandro, figliuolo dì Asvanio e di Viltoriu Giordano
,
sorti i ua-

M
Dall’ optra del Consiijliere Biagio .tldiinani Istoria della famiglia Ca-

rata co/. .3* pag. 646 abbiamo desunto che le delie Lucrezia e Dorolea sieno

stale figlie di Atcanio e Vittoria Giordano.

31 Libro I de'ballezzali, che incomincia dall' anno 1588 e termina al 4657.

fot. 90.

u Con I
' islrumenlo del 46 marzo 1671 Ascanio ed Ignazio Rubeo de Vit-

torio , in qualità di figli ed eredi di Lucrezia de Soliis
,
già defunta , vendo-
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tali in Sanla Maria n Toro il di primo novembre del 1603 M
. Divenne

Barone di Snn-Nicolamanfredi
,
sul quale feudo soddisfece il rilevio alla

ltegia Corte, essendo nel 1656 morto senza figli suo fratello France-

sco s‘, siccome abbiamo riferito. Menò in moglie Artemisia Carafa della

Stadera
,
figliuola di Marcantonio del Sedile di Nilo della città di Napoli

c di Elena Daniele, e del ramo de' Principi di Stigliano c Duchi di Mon-

dragone E di qui la famiglia Suzj del reame di Nupoli aggiunse al

proprio cognome anche l' allro di Carafa — Alessandro ed Artemisia Ca-

rafa procrearono Ansa
,

Fiiancbsca
,
Niccola 1°, Giuseppa

,
Teresa e

Vittoria, le quali professarono i voli monastici nella SS. Trinità di Ro-

vello. La medesima Artemisia Carafa trapassò nel 1676 ,
c con decreto

di preambolo della Gran Corte della Vicaria del 2 marzo dell’ anno pre-

detto furono dichiarati eredi i mentovali figliuoli di lei sotto la tutela del

genitore Alessandro Sozj 30
. Quest' ultimo mori a' 6 di marzo del 1679 31

.

Giuseppe
,
secondogenito di Alessandro e di Artemisia Carafa , tol-

se in isposa Vittoria Marano figliuola di Rodolfo
,
Marchese di Pctruro.

Egli ed il fratello Niccola furono ascritti ni Patriziato di Benevento
,
co-

me or ora dimostreremo; e nel Consiglio Municipale del 5 luglio del

1711 venne nominato Console del ceto de' nobili 35
.

no a Marcello Aggiutorio una masseria di tomolo 180 ptosla in Montefosco

nella Pinna della Visccglia. Una copia legale del memoralo istruimmo si tro-

va nel voi. 91 delle intestazioni de' feudi , n.* 1351 . fot. 262.
33 Questa fede di nascita si pud leggere nel citato processo presso I’ Ordi-

ne Costantiniano , fot. 28.

34 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall’ an-

no t~32 , fot. 90 a tergo.

33
Istoria genealogica della famiglia Carafa pel Consigliere Biagio Aldi-

mari , voi. Il , a pag. 375. A causa di tal matrimonio il detto autore pubbli-

cò molle notizie sulla prosapia Sozj nel voi. Ili dell' opera medesima
, Fami-

glie imparentate con la Casa Carafa , a pag. 6i5.
M Una copia legale di tale decreto si (l oca nel mentovalo processo pres-

so I' Ordine Costantiniano fol. 32.
31 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall' an-

no 1732
,
nella relazione del nazionale , fol. 91.

38 Come si desume da un certificato che rilasciava P Archivarin del Co-

mune di Benevento , e che si pud leggere nel citalo processo presso I' Ordine

Costantiniano fol. 54.'
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Niccoli
,
primogenito di Alessandro o di Artemisia Carata ,

nacque

nel feudo di Sao-Nicolnmanfrcdi a'16 di giugno del 1GG2 **. Con l'islril-

mento del di S luglio 169.1 per gli atli del notaio Giuseppe di Pompeo di

Benevento
,

acquisi» egli dal Cardinale Orsini la Cappella sotto il lilolu

di S. Giovanni Crisostomo posla nella Chiesa Metropolitana di quella

città. Ivi si legge:

ARAM UANC CUM JCRE SEPULCUI ANNO HOMI.VI MBCXCV. NICOLACS SOZII

CARAFA NEIPOI.ITANUS
,
PATRITIOS PBRUSINUS

,
MSNEVENL., IIAHO OPPIIII

S. NICOLAI MANFREDI BENEDICTI PP. XIII TUNC ARCUIKP. OBTEN CO PCBLICIS

TAB0L1S PERM1SSU SIBI
, SDISQUE PERPETUO COHPAn.WIT. ANNO VERO

MDCCLIX. NICOI.AUS NEPOS SEPTIMUS EJUSDEM OPPIOI BARO ,
CAROLI BOHBO-

NII UTRICSQCE SICILIAE REtilS PSDESTIliUM COPIAIICM DUX , AVITA! VIETA-

TI , ET ORSINA E MCNIFICENTIAE IIOC MONUMENTUM POSL'IT ".

Nè ometteremo di riferire che in un altro documento si nota c es-

< sere sull' altare della della Cappella uno stemma gentilizio della stes-

« sa famiglia Sozj Carata rappresentante un Orso rampante in campo

« d' oro 41
,
ed inquartato colla famiglia Carata della Stadera

,
cioè qual-

« tro fasce rosse c tre bianche , e sopra delta impresa vi è la corona ».

II medesimo Niccolo fu uomo di molte virtù, e reputatissimo a'suoi

tempi
,
talché la famiglia di lui e quella di suo fratello Giuseppe venne-

ro nell'anno 1G95 aggregate all' illustre nobiltà di Benevento; siccome

emerge dal documento seguente :

« Fo fede io infrascritto alluni Segretario dell' Illustre Ordine de No-

li bili Palrizj di questa citlà di Bcnevenlo qualmente avendo perquisilo

« il (omo secondo delle scritture esistenti nell'Archivio privatamente ad-

ii detto per lo suddetto Ordine con Pontifìcia autorità eretto , ritrovo ut

*» Questa fede di nascita si trova altresì nel menzionato processo presso

l’ Ordine Costantiniano fot. ÌO.

44 Citato processo
, fot. 38.

41 In limi! guisa trovasi tate impresa descritta nel procesto compii lo

presso V Ordine di Malta da Giacinto Sozj Carofa , e nell'altra processo pie-

tentato nell' Ordine Costantiniano da Niccolo Carata , come in seguito dire-

mo. Lo stemma riportato dal citalo Aldimari i erroneo.

Isr. de’ Fecdi — Voi. IV, 31
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« foglio 249 usque ad 260 , ehc sotto il di 16 Febraro dell’anno 1695 es-

« sondosi dai Signori Mobili Palrizj secondo le consuete forme prescrit-

« le dal Patrio Statuto falla aggregazione di varie Famiglie nel mentn-

« rato Ordine
,
c propriamente nel Palazzo di residenza dell' Eminentis-

« simo Orsini Arcivescovo, per ritrovarsi In Chiesa della Santissima An-

s nunzialo impedita con fabbrica
,
luogo solilo per simili atti destinato,

« tra le Famiglie aggregale a della Nobillà vi fu quella di Sotij (Uba fa

« del Signor D. Nicola Barone di S. Nicola Manfredi
,

e Fratelli nomi-

li naia dal Signor 0. Domenico Savariano , e rimasta inclusa con i voti

• di tulli i Signori Nobili Patrizj votanti
;
quali Famiglie tulle aggrega

« le Del seguente giorno 17 del predetto mese
,
od anno in presenza del

« Signor D. Antonio Felice de Felicibus Vicegerenle per 1’ assenza da

a questa predella città di Monsignor Illustrissimo , e Itevercndissimo

< D. Carlo Tornnquinei Itellona nel solito Palazzo Magistrale ne presero

« il possesso nelle solile prescritte forme, siccome il lutto apparisce dn-

« gli alti
,
che ne furouu rogali

, e che si ritrovano alligali io dello vo-

lt lume
,
alti quali in omnibus mi rimetto, ed in fede mi son sotloscrit-

« lo
,
ed ho robborata-la presente col solilo suggello di delta Nobiltà —

« Benevento questo dH> Giugno del 1767 — Filippo de Pompei Segreln-

« rio » — (
S 'guono jp flrmc ile’ Consoli della città di li •nevenlo

)
**.

Negli anni 1697 1701 1705 1709 e 1711 fu da quel Consiglio Muni-

cipale prescelto per Console rappresenlnnle il ceto de’ nobili 13
,
c sono

elernc e durevoli le opere pubbliche alle quali allese in tempo del suo

governo. Fece egli restaurare il magnifico Palazzo magistrale
,
erpsse

dulie foudameoln un famoso teatro po' pubblici spettacoli
,
fece lastrica-

re la maggior parte delle strade
,
e furi i fico le mura della eitlà

, nobili-

tandone le p irle
;
laonde si ebbe l'onore di molle inscrizioni pubbliche

che recano il suo nome. E vogliamo aggiugnere che nell’anno 1697

dalla predella Piazza nobile di B nevenlo fu spedilo Oratore alla S. Sede

per comporre rilevantissimi altari di pubblico interesse.

Impalmò nel 1701 Anna Maria .Merenda figliuola di Giovan Ballista,

Patrizio di Aversa e Cosenza , e di Francesca di Donato **. Con tal con-

41 Cila'o processo presso V Ordine Costantiniano fot. 36.

41
Ivi

, fot. 34.

41 EIA' egli una prima moglie per lutar .-(c/i iatìa Volturale, siccome tcri-
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serto Renerò Francesco , Fb-hdinajido
,
Abate del mentovalo benefìcio

gentilizio della SS. Annunziata
,

Fhi.ice ,
che fu Monaco

,
Aito.vso ed

Artkuisiv , morta in tenera età.

Ai.fosso , teste riferito
,
professò i voti nella Congregazione deco-

rnasi hi. Fu Lettore di Filosofìa
,
Teologia e Mate inalidii' nel Collegio

dementino in Uomo
,

elio per più anni governò da Itettorc. Nel 23 lu-

glio del 17A3 dal Pontefice Doncdelto XIV ( Lambertini ) venne nomi-

nalo Vescovo di Vico E | uense
,
e poscia nel 1751 fu traslalo alla Chiesa

Vescovile di Lecce , ove lasciò grandissimo desiderio di se.

Frascbsco Maria
,
primogenito di Niccolo c di Anna Maria Meren-

da, nacque nel castcllodi San-Nicolamanfredi «'lidi ottobre del 1 702 **.

Con decreto di preambolo della Gran Corte della Vicaria del 1G aprile

1717 succede egli a suo padre nel feudo predetto
,
del quale ebbe l' in-

testazione nel regio cedolario a' 9 dicembre del 1735 **. Menò in moglie

nei 1718 llealrice Pnrisio figliuola di Giacinto
,
Marchese di Pnnicocoli

e Patrizio di Cosenza , c d' Ippolita Capecclatro della Piazza di Capuana

di Napo'i 41
. Malgrado ch'egli avesse atteso agli studi della legislazione,

non di meno nella formazione de’ Reggimenti provinciali ordinala dal

glorioso Monarca Carlo III si addisse al nnbil mestiere delle ormi, e con

patente del 10 luglio 1 74.3 ottenne dal quel Sovrano il comando di una

compagnia. Militò da prode nella campagna di Vellclri
,

c gli furono

altresì affidati molti incarichi militari nel Principato Citeriore ed in Na-

poli. Ripristinò nel suo feudo di San-Nicola il Monte de' poveri, già fon-

dato nel 1620 da Francesco Sozj
(
siccome abbiamo riferito ) ,

e ih' rra

re V Aldimari nella citala opera. Eccone Ir parole : D. Nicolò (So;j) il è ca-

sato roti I). Andriana Volturale figliuola di 1). Girolamo, e di 1). Costan-

za Apieella nobile della città di Scala.

41 Tale fnle ili natala si trova nel memoralo processo fui. ÒO — Fu
egli tenuto ni Sacro fonie rial Cai (tinaie Orsini , a que’ dì ArciccScoxo di Ur-

nex-nin , e poscia Sommo Pontefice col nume di Henedetto XIII.

46 Oli atti di questa intestazione si leggono nel cedolario della provincia

di Principato Ultra rhe incomincia dall’ anno fi32 , dal (ni. 90 al fui. 92.

*’ Le tavole nuziali furono stipulate nel dì 9 ottobre 1717 dal notaio Giu-

seppe Conli di Napoli.
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I’hanckscu
,
primogenito di Niccolo 2° c di Maddalena Elefante

,

venne dichiarato crede de' beni feudali del padre con decreto di pream-

bolo della Gran Corlc della Vicaria degli 11 di marzo del 1182 **. Tra-

passò celibe nel 29 ottobre del 1784

Giacinto , altro figliuolo di Niccolo 2® e di Maddalena Elefante ,

nacque in San-Nicolamanfrcdi a' 9 di maggio del 1770 5*. Volendo

i suoi genitori addirlo alla nobile milizia dell' Ordine Gerosolimita-

no
,
con Bolla di I’apa Clemente XIV del 10 maggio 1771 fu dispensato

dalla sua minore età. Poscia, in conformila degli Statuti di quella Reli-

gione , esibì le pruove della nobiltà generosa delle quattro famiglie Sozj

Cnrafj
,
Parisio di Cosenza , Elefante di Barletta c Regna di Bilonto

;
e

,

trovale tali pruove come òuone c coòrte da’ Commissari revisori
,
fu egli

ammesso Cavaliere di giustizia dell’ Ordine di Malta con decreto del

Gran Maestro del 23 novembre del 1780— Dalla Gran Corte della Vica-

ria di Napoli nel 27 settembre del 1785 venne riconosciuto erede de’be-

ni feudali del fratello Francesco, c consegui nel regio cedolario P ultima

intestazione della terra di San-Nicotamanfredi a'2 di ottobre del 1790

In questo feudo mancò all’ amore de' suoi il 10 ottobre del 1803 **•

Nel medesimo castello di S. Nicola nacque Alfonso il 23 febbraio

1777 da' surriferiti Niccola 2“ c Maddalena Elefante 51
. Ereditò da suo

fratello Giacinto il predetto feudo di S. Nicola, sul quale soddisfece alla

Regia Corte il rilevio nell’ anno 1804 **. Tolse in moglie Elisabetta de

5! Cedolario della provincia di Princijtato lllira che incomincia dall' an-

no flfl fol. 364.
55

Ivi.

54 Parrocchia di Santa Maria del Fono di della terra di S Nicola, 06.

de battezzali
, fol. 130 a tergo.

55 Gli ani di tale intonazione si leggono nel cedolario della provincia di

Principato Ultra che incomincia dall' anno 1767 , dal fui. 361 al fol. 366.
56

Citata Parrocchia di Santa Maria del Fono , lib. de' morti , fol. 8

a tergo.

51
Ivi , lib. de’ battezzati

, fol. 143.

58 Libro de' rilevi che principia dal I" gennaio 1701
, fol. 858 a tergo.
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Colberl di Parigi
,
c con lei generò Maria Maddalena 51 e Carlo ,0

. Ric-

co di gloria
,

di onori e di meriti mori col grado distintissimo di Vice

Ammiraglio e Vice Presidente del Consiglio dell' Ammiragliato. Le sue

virtù lo resero si raro a quanti il conobbero
,
che pochi furon coloro

che scendessero nel sepolcro desiderati e rimpianti al pari di lui.

Maria Maddalena, figliuola del Barone Alfonso, nel 1845 andava in

isposa ad Alfonso Maria Caracciolo
,
Duca di Rodi e Conte di Moia

,
fi-

glio di Francesco Paolo e di Maria Francesca de Liguoro.

Carlo, figliuolo del predollo Alfonso, è l'attuale Barone di San-Ni-

colamanfredi. Nel 30 aprile del 1845 disposava Marianna Pacca
,
che

nacque da Orazio, Marchese di Matrice e Pairizio di Benevento
,
Spoleto

e Vellclri. Con tal consorle procreava Elisabetta
,
già defunta

,
Giulia,

Maria ed Alfonso , morto in tenera età. — Ila egli percorso la carriera

amministrativa
,
che lasciava nel 1860 da Intendente della provincia di

Terra d' Otranto. Dal Ite di Napoli venne decoralo della Croce di Cava-

liere di giustizia dell' Ordine Costantiniano 01

,
c dal Sommo Pontefice

Pio IX fu altresì insignito della Croce di Cavaliere di S. Gregorio Magno.

** Comune di S. Giorgio a Cremano Circondario di Uni rà , olii di na-

scila dell' anno ISIS , «.* <f ordine 39 — Parrocchia del medesimo Comune

sotto il titolo di S. Varia del Principio , lib. X de' battesimi , fot. 61.

M
Iti.

*' Ecco le parole del Vagìstrai Diploma :

Ferdinandus li Dei gratin Ulriusque Siciliac Regni et Ilierusalcm

Rcx cc. Parmae Piacentino Castri Din ec. ec. Magnus Etruriae Princcps

Hereditarius ec. cc. ec. Sacri Equ.slris Ordinis et Inclita.' Militaris Reli

gionis Constantinianae Sancii Georgii sub DiviBisilii regula Magnili Magi

stcr — D i ledo Nobisquc fideli Carolo Soni Carata in Terra llydrunti Prac-

fecli funcliones gerenti , salutoni et prospera omnia — Attenta tui gene-

ris nobilitate . et perspoclis pracclaris animi tui dutibus , ac sedutitele ,

qua muneribus adbuc libi cominisais , viaeque praesertina Gallipoli Hy-

druntum stcrnendae , indesin nler operaia nav.isti
, Nos iniputerunt , ut

Te Nostro bcnevolentiae signu cumtilirc.nus. Quapropter Nos M.tgnus Sla-

gister ea qua pollcmus auctoritatc supremoque juro quod a Praedecesso-

ribus Nostri* accepiinus , et Gcnlium consensione pracsertiiu summoru.u

Rouianae Ecclesiac Punlificuiu comniunilum
, ut in p -rp-tuuin coulir-
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maturo gerirmi) , sciente), et prudente) Te Carolum Sozt Carata Equileiu

ex justitia Nostri Incliti Ordini) Co)tanliniani dicìmus , creamus , con-

stituimus , et declaramus , et Equitum albo adscribiinus in cadem Sacra

Militari Conslantiniaua Religione sub Ululo Sancii Georgii , et sub Divi

Basili! reputa , ila ut in posteruro ejusdero Sacrae Religioni) Miles dica-

ti) , appelli-ria , et nuncuperia , et Noslrorum Equitum , et Militum con-

sorlio, et cuicumquo coetui admittaris, prout admissimus, et aggregatala

esse praecipimus cum omnibus juribus , bouoribus , et oneribus ad eam-

dem Religiosam Militiam spectautibus. Quare omnes , et singolo) Sere-

nissimo) Keges , Respublicas , Duces, et Principe), Marcbionet, Comiles,

et Barunes , Gentium Praefeclos , et Exercituum Rectorcs, nec non Com-

munitatea
,

et Universitales Terrarum , Oppidorurn , Castrorum , Loco-

rum , eorumque Gubernalon-s , Potestates , Rectores , et alios quoscum-

que ludices lam Ecclesiaslieos , quam ceculares ad quos Te fors n di-

vertere
,
pervenire , quocumque transire , interque commorari coulige-

rit , in Domino hurtamur ac rogamus ut Tibi efficacia dcfcnsionis presi-

dio operam denl , ut bis Privilegiis , et Graliae Noslrae elT-ctu uti
,
poli-

ri , et gaudere valeas , Teque ad eorum liberum usuiu admiltant
, vl-

deantquc ne quid molesliae, perlui bilioni) , aut detrimenti capias , vice)

quidem Benevolentiae Noslrae recepluri. Quibus omuibus ut certa liabea-

tur lìdi’) , lioc Diploma a Nubi) , et a Nostro Ministro Segretario Sutus ,

Miuistrorum Cunsilii Preside subscriptum , siguoque Nostro munitum

exarari oiandavimus. Dalum Neapoli die 111 menai) Mirili MDCCCLII —
Ferdinandus Magnus Mngisler — Ferdinandus Troja — Diploma Equi-

Islus ex justitia Regali) Ordini) Conslantlnìani prò Carolo Suri Cerala —
Pro expeditionis jure hujus Diplomati) solvit ducatos centu n vigore Re-

gali) Ordini) rnihi traditi— Datum Neapoli 8 Marti! 1852. Pascali) Vallee

Regius Perceptor — Vidil Fiscus Petrus d‘ tirso — Excriptum est boc Di-

ploma ad lui. 79 libri Equitum ex justitia Regali) Ordini) Constanli-

niaui
, qui io Archivio dicti Ordinis servatur. Datum Neapoli die 9 mcn-

sis Marti! 18S2. Cancellarius Arcliiviique Praefeclus Marchio llunuplirius

Carotaio.
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ALBERO GENEALOGICO DELLA FAMIGLIA SOZJ CARAFA

Pier Matteo Sozj

Nobile di Perugia , e discendente . al pari delle famiglie

Paolucci c Tramontani, dal famoso Paoluccio dogatone, clic

fioriva Dell’anno 760.

Giovan Francesco o Cbccomno
Con altri nobili banditi esulò da Perugia nella rivoluzione popolare

dell’ anno 13S9 , e noi 1414 col grano di Capitano delle gelali di

Muzio Sforza ai portò in Napoli al servizio di Re L disiai),

Antonello
Nel 1426 fondò in Chiosano un

Beneficio di patronalo familiare

sotto il titolo della SS. Annuuziata,

: i
,Giovan Niccoli

1435. Abile della

SS. AnnuuiitU

Berardino
B.roue di HogidetU

Niccol» Febo

. I

Giacomo
Nel 1436 egli ed il

fratello Marcangelo
furono dichiarati cit-

tadini Napoletani e

nobili di Perugia.

Adriano
Abate della

SS. Annunziala

Marcangelo »

Comperò il feudo di Poppano nel l5J4.
con

Maddalena Gentile, nobile di Barletta.

Costei acuulslò le terre di S. Maria a Toro ,

S. Angelo a Cupolo, Pastone e Sellini nel

1573, e ucl 1575 il castello di Sau-INicolamanfredi

Aurelio
Abati» de'ie

SS. Ani.un i.ta

Federico Giovanni Andrea Leonardo Aoiello
Nel 1577 ebbe da sua

15 |

Ciarlo
16 17 I

Purzta Giovanna

Barone di

Poppane ,

Sinta Maria a

Toro, Sant’Angelo
a Cupolo, Pasleue

e Sellini

con
Elenora Mcmoli di Napoli

madre la cessione del

feudo di San-Nicola-

man frodi

con

Giulia Castagna

18 n '

Felicianrt

Signora de’ predetti

feudi del padre
con

Luigi .Mentoli

19
Ascanto

1585. Barone di

Sau-Nicolamaufrcdi
con

Vittoria Giordano, nobile di Tramonti

Giulio Cesare

2

1

\ 2
Francesco
Barane di

S. Nicola
con

Felicita di

Geuuaro,
Patrizia

Napoletana

i 23 I 24 I 25 | 26 I 27 | 28 I

ucrezia Alessandro Aoiello Ferdi- Marcali- Isabella Dorolca

(Continua) con Dando gelo
AnnaC'miuo Cl pi- Aliato

con
Diego Ruh. o

do A tlur.o,

C i alierò

Spagnuolo

Barilo lano della

dico* SS. An-
rozzo uuuziata

con
Vincenzo
Conti,

Nubile
di Roma

** Andrena
CUI!

Fi incesto Riccardi
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Continuazione dell' albero genealogico della famiglia Sosj Carafa

3]
Alessandro

Divenne Barone di San-Nicolamanfredi ,
essendo suo fratello

Francesco morto senza Ggli nel 16«G.

con
Artemisia Carafa della Stadera, de’ Principi di Stigliano.

A causa ili tal matrimonio i Sorj di Napoli aggiunsero al

propr.o cognome anche i’al tro di Carata.

32 .
33

.
I 3 4 I 35

,
I

Anna Francesca Niccola 1° Giuseppe Teresa Vittori*

Pati itio di Benevento con

Signore di S. Nicola. V iteria Monache

con Merano

Anna !W. Merenda, de’Marcheii

nobile di Aversa c Cuteuza di Petruro

SS I
. .

Artemisia Felice
Monaco

Francesco M.a
Barone di S. Nicola

con
Beatrice Parisio

de' Marchesi di Panicocoli

il
,

89 I 40 ^
a

Alfonso Fenlinanilo
Vescovo Ab.»te della

di V co Kqueusc, SS. A intuii-

c poscia di Lecce ziala

Nicola 2°

Signore di S. Nicola, Cav. di Giustizia

dei Reai Ordine Costantiniano.

Khbe due mogli :

1 . Francesca Marsali
, nobile dì Sorrento

j
II. Maddalena E'efanlc, Patrizia di Barletta

12 * 4S I 44 I 45 Ì 46 I 4tH 48 I

M.*Saveria Francesco Giacinto Alfuoso Gabriele Gaetana Vincenza

Morto celibe Cav. di giu- Barone di

slizia del- S. Nicola,

l'Ordine ^ ice Ani-

di Malta miraglio c

Vici* Presi-

dente del Consiglio

dell’Ammiragliato
con

Elisabetta de Colbert di Parigi

51.* Maddalena
con

Alfonso M. Caracciolo

Duca di Rodi

50
Carlo

Attuale Barone dì S. Nicola,

Cav. di Giustizia dell’Ordiue

Costantiniano

con
Marianna Pacca

de’ .Marchesi di Matrice

51 I *2 I 53 I
Elisabetta Giulia Maria
defunta

Ist. be’ Feudi — Voi.. IV.

Alfonso
multo

35
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SAN-NICOLABAROMA
,
o SAN-NICOLA A RIPA —

Vedi l’ istoria del feudo di Flumcri
,

voi. I
,

a

pag. 440.

SAN-PAOLINO
,

casa'e di Montefusco — Vedi quest’ ul-

timo feudo
,

voi. Ili
,
a p.ig. 221.

SAN-PIETROINDELICATO
,

altro casale di Montefusco—
L'uà metà di San-Piclroindelicato fu posseduta dalla

famiglia Morra
,
come abbiamo dimostralo nell’isio-

ria del feudo di Monteroechella
,
voi. Ili, a pag. 338.

S. PIETRO A ROMAGNANO (Feudo rustico).

Con regio assenso del 1557 Antonello d’ Ansa, Cesare, suo figliuolo,

e Tiberio
,
suo fratello

,
vendettero n Verizia Rosso un territorio feudale

nominalo S. Pietro a Romagnano sito in pertinente della città di Sant' Agata

de ’ Goti , e propriamente dorè ti dice sopra Campo , tirino i beni della Vene-

rabile Chiesa diruta sotto il titolo di Santa Maria a Romagnano '. Di Vcrizin

Rosso fu figliuolo primogenito Giorno Geronimo Sehasta , contro dei

quule nel 15 marzo 1580 fu spedila dalla Regia Camera della Sommaria

una significatoria pel pagamento del rilcvio del feudo medesimo

2

. Da Gin.

Geronimo Sebnsta nacque Isabella
,
che ereditò tale terra

,
e pagò alla

Regia Corte il riluvio nell'anno 1589 5
. La mentovata Isabella , eh' era

della cillò di Sant' Agaia de' Goti
,
vendè questo feudo a Giornn Vincen-

zo Mazzone ; e su tale vendila venne coucudulo l’assenso regio nel di

primo aprile del 160.1*. Di Giovan Vincenzo Mizzonc fu figliuolo pri-

1 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall' an-

no 1610
,
nella relazione del Razionale

, fot. 573.
2

lei.

1
loi , fot. 573 a tergo.

* Siffatto assenso b trascritto nel quinlernìone 159, che per lo innanzi era

segnalo col n." 30 , dal fot. 22 a Itrgo al fol. 24.
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mogcnilo Scipione , conlro del quale la liegia Camera della Sommaria

nel 13 dicembre del 1616 spedi allra significa loria pel pagamento del ri-

Ictìo sul feudo di S. Pietro a Romngnano *. A Scipione succede nd me-

desimo feudo il figliuolo Giovan Vincenzo
,
2° di lai nome , che pagò al

Fisco il riletta nel 16 marzo del 1633 6
. Il predetto Giovan Vincenzo 2J

non ebbe prole alcuna, talché con decreto di preambolo della Gran Corte

della Vicaria del 9 dicembre del 16S6 fu dichiarato erede de' suoi beni

feudali Domenico Mozzone
,
cugino di lui c figlio di Angelo , fratello di

Scipione
,
testé riferito Nè liasanderemo di aggiugnere clic il medesi-

mo Domenico consegui nel regio cedolario 1‘ intestazione del feudo di

S. Pietro a Itomagnano nel 12 dicembre del 1687 8
. In questa anno Do.

nienico Mozzone della città di Sant' Agata de’ Goti
,
c Pompilia

,
sua so-

rella ,
vendettero la terra onde ragioniamo a Luca Albanese 9

,
che n'eb-

be l' intestazione nel regio cedolario a' 26 di marzo del 1688 l0
.

Poscia Isabella Mazzune
,
vedova di Francesco di Cicco c figliuola

primogenita di Ciulio
,
già defunto

,
sostenne nel Tribunale del Sacro

Regio Consiglio una lite conlro Teresa ed Ippolita Mazzone
,

credi del

mentovalo Domenico, intorno alia spettanza del feudo di S. Pietro a Ito-

magnano. Le litiganti con I' islrumento stipulato nel A giugno 1693

dal notaio Andrea Damiano di Napoli vennero a convenzione , in forza

della quale le mentovate Teresa ed Ippolita cedettero il medesimo feudo

ad Isabella Mazzone
,
c restituirono a Luca Albanese il prezzo della com-

pra da lui fatta nel 1688 Isabella Mozzone vendè tale feudo a Giovan

Vincenzo Vinaccia ; c su questa vendita fu accordalo I’ assenso regio

s dialo redolano , fai. 573 a tergo.

* Iti.

I Mentovalo cednlario , fot. SU.
" tiH alti di late intestazione si leijgano nel predetto cedolario della pro-

vincia di Principato Ultra che incomincia dall' anno 1659, dal fot. Sii a ter-

go al fol. 516 a tergo.

9
II regio assenso su late vendita è trascritto nel quinlernione 2 i ! , , he

per lo innanzi era segnalo col n." 151
,
dal fol. A8 al fu!. 95 a tergo.

19
Citato cedulario dal fui. 581 a tergo al fol. 585.

II Cedolario della provincia di Principato dira che incomincia dall’an-

no 1696
, fol. 55 a tergo.
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dal Duca di Medina Coeli
,
Viceré di Napoli , a' 26 di marzo del 1697 ,J

.

Ciovan Vincenzo Vinaccia mori in Sant’ Agata de’ Goti il 29 novembre

del 1746 13
, e con decrelo di preambolo della Gran Corte della Vicaria

del 3 giugno del 1760 fu dichiaralo crede de' suoi beni feudali il fi-

gliuolo primogenito per nome Vito
,
che consegui nel regio cedolario

l' intestazione della terra di S. Pietro a Romagnuuo a' 9 dicembre del

1765 **. Vito Vinaccia trapassò parimente nella citlù di Sant'Agata

de’ Goti il primo dicembre del 1779 ,
c Leandro

,
uuica figliuola di lui

,

in forza di decreto di preambolo emanato dalla Gran Corte della Vicaria

nel 22 del medesimo mese ottenne nel regio cedolario l’ intestazione del

predetto feudo a' 26 di febbraio del 1779 l3
. A Leandro Vinaccia

,
morta

nel 28 marzo del 1797
,
succede nella terra di S. Pietro a Romagnano

Anna Maria d' Mena
, di lei nipote ex fitto ei erede nei feudali , in virtù

di un altro decrelo di preambolo della Gran Corte della Vicaria del 24

luglio dcll'niinn medesimo. Né trnsanderemo di aggiugnerc che la men-

tovata Anna Maria d'EIcna soddisfece alla Regia Corte il rilevio sul feudo

in esame
, e n' ebbe nel regio cedolario 1’ ultima iutesluzione agli 11 di

agosto del 1800 ls
.

13
Siffatto assenso si legge nel quinternione SCO , che prima era notato

col n " 116 . dal fot. i al fai. 6.
13 Parrocchia di Sant' Angelo di detta città.

13
Cli atti di questa intestazione si trocano nel cedolario della provincia

di Principato Ultra che incomincia dall' anno I75S , dal [al. 608 a tergo al

fot. 609 a tergo.

13 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall'anno

1767, dal fot. 154 a tergo al fot. 157.
15

Citato cedolario , dal (ol. 451 al fot. 455.
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FEUDATARI DI S. PIETRO A ROMAGNANO

Tiberio d' Anza
1

Antonello d' Anza

1

Cesare i>‘ Anza

Anno 1557. Verizia Rossi

1

Giovar Geronimo Sebasta
1

1580.

1588.
1

Isabella Sebasta

1604. Giovar Vincenzo Mazzone 1°

|

1606. Scipione Mazzone Giulio Mazzone

1 1

1633. Giovar Vincenzo Isabella Mazzone
Mazzone 2°

1
Angelo Mazzone

Domenico Mazzone

1607. Giovar Vincenzo Vinaccia
1

1746.
1

Vito Vinaccia

i

Leandra Vinaccia1779.

N. d’ Elena

i

Anna Maria d’.Elena

Nel di 1 1 agosto ilei 1800
ebbe nel regio cedolario

1' ultima intestazione del feudo

di 8. Pietro a Romagoaoo

1797.
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SAN-POTITO
(
Sanctus Politus ).

Era un casale della terra di Candida , nell' istoria della quale

1

ab-

biamo altresì ragionato de' feudatarii del casale medesimo a comincia-

re da Alduino Filangieri
,
virente nell’ anno 1269

,
sino a Giovanna Os-

sorio de Figueroa
,
Duchessa di Diano. Quest' ultima per ducali 1 1 000

vendè il feudo onde discorriamo alla Marchesa di Rocchetta Antonia Ma-

ria Mcrello
, la quale con l' islrumeuto del 9 dicembre 1671 per gli a tli

del notaio Dunato Antonio Cesareo di Napoli dichiarò di aver fatta tale

compra iu nume del Duca di Diano Carlo Calò
,
consorte della mentovala

venditrice Giovanna Ossorio de Figueroa. Nè ometteremo di riferire che

sul citato islrumento fu conceduto l'assenso regio a' 15 di febbraio del

1672 *. a La feudalità p ti di della terra
(
cosi leggeri nel cedo lario della

« provincia di Principato Ultra che incomincia dall' anno 1767 , nella

«relazione del Razionale
,
fui. 352) da D. Antonia Mcrello passò al

« Marchese della Rocchetta D. Giovali Battista Valdetaro di lei ni-

« potè
,
ed indi a D. Giulio Aglio primogenito di esso D. Giovan

« Ballista , e Dualmente a D. Giovan Battista Valdetaro juniore Aglio

« di D. Giulio, il quale D. Giovan Ballista juniore con islrumento

«de'25 settembre 1753 per Notar Giuseppi Volpo di Napoli fece

« suo procuratore il Dottor D. Gregorio Corrado n poter dichiarare di

« spettare detto feudo a D. Filippi Maria Ossario y Figueroa olim Cala

« tenutario di detta terra
,
cosi mi proprio nome, che come cessionario

• del Duca di Diano D. Carlo Maria Calò , ambedue Agli ed eredi del fu

• D. .Marcello Calà Marchese di Ramonti ,
erede fedecom messorio del fu

• Duca di Diano D. Carlo Calà , a beneficio del quale uvea la delta Mc-

• retto fatto la delta compra ». Vogliamo altresì aggiugnerc che altro

assenso sul citalo islrumento del 1753 venne impartito dal Ite Fcrdinau-

do I V a' 22 di settembre del 1788 De' beni feudali del mentovato Fi-

1 Fot. /, a pag. 444 e seg.

1
L' islrumento e (’ assenso regio , testé riferiti , sono trascritti nel guin-

fermane HO , che per lo innanzi era segnato col n.’ 4ÌS , dal fot. 41 a tergo

al fol. le.

5 Si legge iale assenso nel guinternione 490 , che prima era segnato col

n.* 5(7 , dal fol. 4 al fol. 4o.
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lippe Maria Ossorio y Figueroa olim Colà
, Marchese di Villanova

,
con

decreto di preambolo della Gran Corte della Vicaria del 28 settembre

1771 fu dichiarato erede il figliuolo primogenito Giovan Battista, ch’eb-

be nel regio cedolario 1' ultima intestazione della terra di San-Potito nel

primo luglio del 1 789 *. De' discendenti dal predetto Giovan Battista ra-

gioneremo nell' istoria del feudo di Villanova 5
.

* Gli alti di questa intestazione si Irotano nel cedolario della provincia

di Principato Ultra else incomincia dall' anno 1767 ,
dal fot. 35! a tergo al

fot. 555.
9 Qui non trasanderemo di dire che il Comune di San-Potito sostenne

una lite col menzionato Giovan IIattista Ossorio de Figueroa Colà , Marche-

se di Vitlanova , intorno ad alcuni censi, credili islrumentarii , eie. Dalla

Commissione feudale nel 13 novembre del 1809 e 9 aprile del 1810 furono al-

T uopo emanale due sentenze , che si leggono nel Bollettino del 1809 n.* Il

pag. 188 , e nel Bollettino del 1810 n.° i pag. 248. I documenti che vennero

allora da' litiganti esibiti , si trovano nel voi. 538 de' processi di guel Tribu-

nale n.* 3080.
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FEUDATARI DI SAN-POTITO

Anno 1269. Aldoino Filangieri
eoa

Giovino» de Tricarico ovvero Sanseverino

Baronessa di Solofra e di Abriola

I

1281. Riccardo Filangieri

con

Francesca della Marra

i

1324. Filippo Filangieri

cod
1* Maria di Capua

1372. Giacomo
o Giacomo Antonio

Filangieri
denominato anche

CESELLO
1° Conte di Avellino

con

Giovanna Minatolo

2* llaria d’ Arena

Giovanni Filangieri

Barone di Lapio

Castelvetere ed Abriola

Da lui diteendono

i Principi di Arianitllo.

Giacomo Niccoli 1°

Filangieri
con

Francesca Sanframondo

Giacomo Niccoli 2°

detto anche Gouhello
o Cesello Filangieri

Giovanni Caracciolo

Duca di Melfi

I

Caterina Filangieri

Contessa di Avellino

con
Sergianni Caracciolo

Gran Siniscalco

I

Troiano Caracciolo

Giacomo Caracciolo
6° Conte di Avellino
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Coniinolinone de’ Frodatori di San- Potilo

Anno 1468. CALZERANNO REQCESF.NS

Conte di Trivenlo

Isabella

cod
Raimondo de Cardona

1507. Antonio de Cardona Giovanni de Cardona

Conte di Avellino

Maria de Cardona
Contessa di Avellino

•
Marchesa di Padula.

1543. Geronimo d’ Ai.bbhtinis

Presidente della Regia Camera
della Sommaria,

1564. Niccola GniMAi.no

1581. Bendinello Sadli.

1587. Dieco de Luna

1590. Vittoria de Sangro
Marchesa di Montefalcione.

lST. DB ’ FecDI — Voi. IV. 36

Digitized by Google



282 —

Continuazione de' Feudatari di San- Polito

Anno 1091. Lochezia Moscato
cod

Giovsn Battista Magnacervo 1°

I I a

1608. Gio. Battista 1623. Scipione Magnacervo Paolo

Magnaceryo 2° con

Clarice Barba

1631. Paolo Magna-
cervo

1641. Vincenza Magnacervo
con

Giovanni Ossorio de Figucroa

Marchese di Villanova

1670. Giovanna Ossokio de Figoeroa
con

Cario Cala ,
Buca di Diano.

"I
Dezio

Carlo M.‘ Calè

primogenito

Duca di Diano

Marcello Calà
Marchese di Ramonli

fratello cugino del detto Carlo Calà

con

Maria Brigida Spinola

Filippo M.* Ossorio
v Figoeroa olisi Calà
Marchese di Villanova

I

1771. Giovar Battista Ossorio
de Figoeroa Calà
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S. SILVESTRO
,
casale di Saul’ .Agata de’ Goti.

SANT’ ÀGATADEGOTI
( 5. Agaiha de Gothis ).

Questa città fin da tempo remotissimo fu posseduta dai detta Italia ,

Conti di Caserta
,
come diremo diffusamente nell' istoria del medesimo

feudo di Caserta in provincia di Terra di Lavoro. Caterina della Balla ,

ultima Contessa di Caserta
,
con diploma del 26 marzo 1506 ebbe dal Ite

Cattolico la conferma del possesso de' seguenti feudi : Canatim Catene

rum litulo et honure comitatus et caurum de Limatala Ducemam et Sliliza-

ntim et Eranium cum caiahbus in Terra Laboris , ncc non cirilatein Sonde

Agalet de golltit casti um Fuccdum Valle et calale Kiiu/um in provincia Prin-

eipatut l'Itra
, ac Terroni Ebuli Serrai feudmn de penano casqle Sancii pelri

de diano el feudum de fono cum tuis caiahbus '. Caterina della Italia, testé

riferilu
, andò in isposa ad Andrea Matteo Acquavìta

,
Duca d' Atri , e

nelle tavole nuziali fu couveuuto che lo nato loro fune comune intcr eoi

,

eorum ci. a durante , e poi la morte di alcuni di essi la parte del morto retti

al lopiacivente.Nc ometteremo di uggiugucre che le mentovale tavole nel

22 maggio del 1 500 furono approvate dal He Cattolico, cui gli sposi paga-

rono all' uopo la somma di ducati 37000. Ecco i nomi dellu terre che

Cutcrina della Ratta allora costituiva iu dote : Civitates Coierie el Sancte

Aghates cum litulo et honorc comiialui ac Terre Ebuli el Limalule ac baro-

iii ani Valili cum tuis casalibiti omnibus el ditlriclu el cusule Balneoli cum ju-

ribus et pertinemiis suis omnibus *. La eitiù di Sant' Agata de' Coli ricadde

all' Imperator Carlo V
,
che nell’ anno 1532 la donò a Giovanni de llyc ,

cui dette altresì i beni di Francesco Batolo della citta medesima ’. Po-

scia il feudo onde ragioniamo fu posseduto da Luigi Itam, clic , col titolo

1 Tale diploma i trascritto nel quinternione 437, che per lo innanzi era

segnato col n.* IX , fol. 149.

1 Le tavole nuziali e T assenso regio , testé memorati
, ti leggono nel ci-

talo quinternione 447 , dal fol. 228 al fot. 233 a tergo.

* Repertorio de ’ quinti i ntoni della provincia di Principato dira , vul. I ,

fol. 279 a tergo
,
ove si cita il fui. 17 (i del quudernione 3 , che al presente

manca.
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(UConle, l’ assegnò a Giovanni Andrea suo figliuolo in occasione dello

nozze di quest’ ultimo con Giovanna Parafa; e su tale donazione fu con-

ceduto l’assenso regio nell’anno 1545 *. Il mentovato Luigi Ram, Conte

di Sant’ Agata
,
mori nel di 1 5 febbraio del I 559

,
e Luigi, suo figliuolo,

soddisfece alla Regia Corte il rilevio sul feudo in esame*. Ad istanza

de’ creditori di Luigi Unni
,
Conte di Sant’ Agata , fu tale eitlà venduta

dal Tribunale del Saero Regio Consiglio a Ciovan Giacomo Cosso pel

prezzo di ducali 496G0 ;
e su questa vendila venne accordato I’ assenso

regio agli 8 di ottobre del 1572 *. Di Ginvan Giacomo Cosso fu figliuolo

primogenito Ginvan Tommaso
,
che premorì al padre

,
lasciando una fi-

gliuola per nome Giovanna
;
laiche quest’ ultima succede a Ciovan Gia-

como Cosso ,
avo di lei

,
e nell’anno 1577 pagò alla Regia Corte il rile-

vio sul casale di Parete in provincia di Terra di Lavoro
, e su’ feudi di

Ceppaioni 1 e Sani’ Agata in provincia di Principato Ultra 8
. Giovanna

Cosso
,
in conformità del testamento del predello Ciovan Giacomo Cosso,

donò a Giovati Paolo Cosso
, zio di lei e figliuolo secondogenito del me-

desimo Giova n Giacomo
,

i feudi di Sant’ Agata de’ Goti
,
Ceppaioni

,

Campobassn
,

Castel rieri ,
Pescosolido , Oppido e Gragnano. Vogliamo

nggi ugnerò che tale donazione venne autorizzala dal Tribunale del Sa-

cro Regio Consiglio , e fu altresì convalidata da assenso regio del pe-

nultimo di ngosto del 1577 9
. Giovan Paolo Cosso

,
Duca di Sant’ Agata

de’ Coli 10
,
mori a’ 13 di aprile del 1597 ,

ed il figliuolo primogenito

* Menzionalo repertorio dei quaternioni, ore si cita il fol. 44 del quinler-

nione 74 , che manca parimente.

* Fol. 561 del voi. 292 de' rilevi , il quale prima era intitolalo Libro IV

di originali rilcvj di Principato Ultra e Capitanata degli anni 1555 al 1561.

* Siffatto assento è trascritto nel quintirnione 105, che per lo innanzi era

segnalo col n.” 86 , dal fol. 149 a tergo al fol. 154.

1 Vedi altresì l' istoria di questo feudo nel voi. I a pag. 2S9.
8 Voi. 293 de' rilevi . fui. 369.

6
II citato assento si legge nel quinterniune 109. che prima era segnato col

n .’ 94 , dal fol. 241 a tergo al fol. 245.

10 Gli fu conceduto tale titolo a' ti di febbraio del 1382 , siccome attesta

Giuseppe Campanile nella sua opera Notizie di nobiltà a pag. 474. A noi non

i riuscito rinvenire il diploma testé riferito , perche mancano i registri de' pri-

vilegi! della Cancelleria del Collaterale Consiglio dell' anno 1582, ne ’ quali re-

gistri si trascrivevano appunto le concessioni de' filali di nobiltà.
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Pietro nel 1598 soddisfece alla Regia Corte il rilevio di quest'ultimo feu-

do , delle terre di Ceppaioni
,
Crottnminarda ,

Mirabella e Snn Ciorgio la

Molara
,
e de' feudi di Pielramaggiore e Sant’ Andrea Un altro rilevio

per la della cillù di Sant' Agaia c per la terra di Grotlaminarda venne

alla Regia Corte pagato nel 1617 da Onofrio Cosso
,
Duca di Sant’ Agata

e figliuolo del surriferito Pietro
,
morto a' 27 di agosto del 1615 ,J

. Nè

Irasanderemo di riferire che il medesimo Onofrio ebbe nel regio redola-

no l' intestazione del feudo di Sant' Agata col titolo di Dura Onufrio

Cosso venne rapito a' vivi nel di 25 gennaio del 1636 ,
e Giovanna Cosso,

di lui nipote per parte di sorella , soddisfece alla Regia Corte il rilevio sulla

città di Sant' Agata
, c ne consegui parimente nel regio redolano I' inte-

stazione col titolo di Duchessa “. Quest' ultima trapassò senza legittimi

successori ne' feudi , talché la città di Sant' Agata ricadde al Fisco
,
c la

Regia Camera della Sommaria a' 25 di settembre del 1686 ne ordinò il

sequestro de'brni feudali c burgensalici. Il Re Carlo II di Spagna con

cedola spedita da Madrid nel 23 aprile del 16S7 assegnò il feudo onde ra-

gioniamo a Niccolo Curafa
,

Principe di Stigliano, per alcuni crediti

eli’ egli aveva contro la Corte. Dopo la morte del mentovato Principe
,

il

medesimo feudo spettò a Maria de Toledo y Velasco
,
Principessa di Sti-

gliano e sua cnnsorle. Costei nel 5 aprile del 1691 vendè in Madrid la

città di Sant’ Agata de' Goti a Vincenza Gambacorta, Duchessa di Li-

matola -, c su tale vendila fu conceduto I' assenso regio a' 5 di luglio del

1692. Ma, non essendosi registrato tale assenso a tempo debito e per

altri molivi, la predella Principessa dichiarò nulla la vendita da lei falla,

ed in vece per ducali A0955 cede ad Emilia Curafa
,
Duchessa di Mad-

daloni
,
la città di Sant' Agaia de' Goti co' suoi casali di Laiano , Faggia-

11 Registro signiOcaloriarum relcvi«rum notalo col n.
Q 35 , dall'anno

1592 al 1599 , dal fol. Il a tergo al fot. 20 a tergo. Fedi altresì dal fot. 9-5 al

fol. 411 del citalo tot. 293 de' rilevi , il quale per lo innanzi era inittolalo Li-

bvr septinius originai ium relevioriiiu provinciarum Principalus Ultra et

Capitanatae aulii 1661 a<l aimtiui 1G<0.

11 llegistro petitionum rrlctiurum segnato col n.‘ 45 , dall' anno 1610

al 1641 , dal fol. 429 al fui. 150 a tergo.

11 Cedolario della provincia di Principato dira che incomincia dall' anno

4639 , fol. 45 a tergo.

“ l'italo cedolario , fol. 140.
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nomo , in forza di un dccrelo di preambolo emanato dalla Gran Corte

della Vinaria nel 13 aprile del 1717 M . Di Domenico 2°, morto nel 28 no-

vembre del 1748 , fu figliuolo primogenilo Carlo 2“
,
che ereditò i feudi

ed i titoli del padre Il medesimo Carlo Pacecco Carafa 2° trapassò nel

di 1 1 novembre del 1765 ,
e Domenico Marzio 3°

, suo figliuolo , nel 5

giugno del 1783 consegui nel regio cedolario l'ultima intestazione della

città, di Sant' Agata de' Coti e delle terre di San Lupo e Pontelandolfo

co' titoli di Duca di Maddaloni
,
Marchese di Aricnzo

,
Conte di Cerreto c

Principe di Guardia a . Finalmente diremo che nell' istoria del feudo di

Maddaloni ragioneremo de' discendenti dai mentovato Domenico Marzio

Pacecco Carafa
,
3° di tal nome

20
Citalo cedolario , dal fol. 405 a tergo al fol. 410 a terga.

*' Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall'anno

4752 , fol. 355 a tergo.

** Gli atti di questa intestazione si leggono nel cedolario della provincia di

Principato Ultra che incomincia dall' anno 4767 , fol. 267 a tergo.

a Nultadimeno qui vogliamo riferire che il Comune di Sant'Agata de' Goti

ebbe una lite col Principe di Cotubraro intorno alla spettanza di parte de’boschi

denominati Tuorofailo « Tuorsldo e dell' acqua della fontana di Capodicor-

te , circa gli usi civici nel fondo le Foreste , etc. La Commistione feudale nel

26 maggio del 1819 emanò all' uopo una sentenza , che li legge nel Bollettino

del dello anno n.* 5 pag. 769. Gli alti di tal litigio si trovano nel col. 526

de processi di quel Tribunale n.* 3016.
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FEUDATARI DI SANT’ AGATA DE’ GOTI

Anno 1806. Caterina della Batta
Contessa di Caserta

eoo
Andrea Matteo Acquaviva

Duca d‘ Atri

1832. Giovanni de Btg

Luigi Bah 1°

Conte di Sant' Agata de’ Goti

1545. Giovanni Andrea Rasi

con

Giovanna Carata

1359. Luigi Kau 2°

1572. Giovan Giacomo Cosso
con

Giovanna Maslrogiudice

Gio. Tommaso Cosso

con

Lucrezia Caracciolo

1577. Giovanna Cosso

1877. Giovar Paolo Cosso
Duca di Sant'Agata de'Goli

con

Cornelia Pignatello

1597. Pietro Cosso

1616. Onofrio Cosso

1636.

Ultima

N. Cosso

Giovanna Cosso
Duchessa di Sant' Agata de' Goti.
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Continuazione de’ Feudatari di Sani' Agata de' Coli

Anno 1687, Niccola Carafa
Principe di Stigliano

con

Madia de Toledo t Vblasco

1093. Emilia Carafa
con

Domenico Marzio Pacecco Cabala 1“

Duca di Maddaloni

I

1703. Cablo Pacecco Cabafa 1°

Marchese di Arienzo , Conte di Cerreto

e Prìncipe di Guardia

1717. Domenico Marzio M.s Pacecco Cabafa 2°

1748. Cablo Pacecco Cabafa 2°

1764. Domenico Marzio Pacecco Carafa 3°

Duca di Maddaloni , Marchese di Arienzo

,

Conte di Cerreto e Principe di Guardia

Ist. de' Feudi — Vol. IV. 37
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SANT’ AGATA DI SBRINO — Vedi quest’ ultimo feu-

do (a).

SAN-SOSSIO — Vedi in seguito l’ istoria del feudo di

Trevico.

SANT’ AGNESE
( Sanela Agnes ).

11 Razionale del regio cedolario riferiva quanlo seguo 1
:

« In quanto al titolo
, e successione del Casale di Sant' Agnese , et

« intrate feudali di esso , si c prodolla Copia autentica (trinala dall' Al'

« tuario Francesco Antonio Capo estraila dall'alto prò Magnifico 1). Federi-

a coTomacetlocum MagnificisBaronibus Monlaneac Monlisfuscoli, et aliis

« penes dicium Acluarium sislenlj nella Regia Camera. per la quale fol. 29

« si vede clic il Serenissimo Re Ladislao con suo privilegio spedilo in

« Napoli a’ t6 dccembre 1412 conflrmò a Giovanni Sant’ Agnesa certo

« feudo silo nelle pertinenze della sua Terra di Montefusco della provin-

a eia di Principato Ultra Contado di Molitorio ,
quod dicilur feudum

< Sanctae Agnesis lentum
,
et posscssum antiquilus , et ab co tempore ,

a cujus in conlrarium memoria hominum non exislct, per Antecessorcs

a ipsius ex concessione ab olim eis facla per quondam Hominum Impc-

a ralorcm Fcdericum sub feudali servitio etc. Nel Cedolario di princi-

a palo Ultra dell’anno lfOO n.° 416 si lassò Marino Sant’ Agnese per

a detto Casale di S. Agnesa a

A Marino Sant' Agnese succede nel feudo onde ragioniamo il fi-

gliuolo Ferdinando, ed in nome di quest' ultimo Maria de Mari
,
sua

(a) Qui vogliamo aggiugnere che il Comune di Sani' Agaia di Serino so-

lleone una lite col Principe di Avellino inlorno all' esazione de' censi nel bo-

sco dello stesso casale di Sant’ Agata , eie. Dalla commistione feudale nel

l‘ agosto del IH IO fu emanala una sentenza . che si legge nel llollellino del

medesimo anno 8 pag. G. I documenti che allora esibirono i litigami si tro-

vano nel voi. Si6 de' processi di quel Tribunale n." 5017.

1 Ctdolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall’ anno
1659 , fol. 61S a tergo.

* Citalo cedolario
, fot. 619.
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madre e lulricc
, soddisfece olla Regia Corte il richiesto rilevio. Ferdi-

nando
,

testé riferito
,
non ebbe prole alcuna

; talché Ippolita
, sua so-

rella , ereditò il casale di Sant' Agnese
,
sul quale pagò ella il rilevio al

Fisco nell' anno 1 529 3
. Ippolita Sant’ Agnese

,
andando in isposa a Pie-

tro Sellaroli , assegnò a costui per dote il feudo di Sant' Agnese in forra

di assenso regio del 9 dicembre del 1535 *. Della medesima Ippolita fu

figliuolo primogenito Ciovan Camillo Sellaroli
,

clic nel cedolario del-

l’anno 1552 consegui l'intestazione del casale in esame s
. Ciovan Ca-

millo Sellaroli mancò a’ vivi nel primo giugno del 1571 , c Carlo , suo

figliuolo primogenito
,
soddisfece alla Regia Corte il rilevio sul feudo di

Sanl'Agneso in virtù di una significatoria spedila dalla Regia Camera della

Sommaria a’ 24 di luglio del 1572 *. Da Carlo Sellaroli
,
morto nel 4 ot-

tobre del 1007
,
nacque Fabrizio

,
che divenne barone di Sant' Agnese

,

c ne pagò al Fisco il rilevio nell’anno 1009 1
. Poscia ad istanza de' cre-

ditori di Fabrizio Sellaroli
, il Tribunale del Sacro Regio Consiglio ven-

dè il feudo di Sant' Agnese a Camilla Griffo della città di Benevento
;

c

su tale vendila fu conceduto l' assenso regio nel di ultimo aprile del

1621 8
. Camilla Griffo mori a' 22 di ottobre del 1656 9

,
c Giovati Batti-

Oal fol. 42.5 al fol. 446 del voi. 28 j de* rilevi , il quale per lo innanzi
era intitolalo Liber primus originatium rcleviorum proviociarum Princi-
palus Ullra et Capit.iDalae anni 1118 ad 1839.

*
'tale assenso é traforino nel quinternione 42 (che prima era segnato col

n.’ tt I fol. 63 . e nel quinternione 442 fol. 64.
5 Citalo cedolaria della provincia di Principato Ultra che incomincia

dall’ anno 1639 , nellu relazione del Razionale
. fol. 649 a tergo.

‘ Ivi si cita il fol. 50 del registro sigoificatoriarum reletiorum 19, clte

al presente manca.
1 Registro significatoriarum rcleviorum segnalo col ri.

0
40 , dall’ anno

1608 al 1610 , fol. 88 a tergo.
8
Siffatto assenso è trascritto nel quinternione 468, che per lo innanzi era

segnalo col n.‘ 64 , dal fol. 456 al fol. 444.
9 Questa fede di morte , rilasciata dal Parroco di S. Pietro di Benevento,

si legge nel fot. 551 del voi. 297 de rilevi

,

il quale per lo òuianat era intito-

lalo Liber 11 originaliuou rcleviorum proviociarum Priucipatos libra

et Gapitanatae anni 1619 ad 1610 — JYel fol. 550 del citato voi. si fa men-
zione de’ confini del feudo di Sant’ Agnese.
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sta Sellaroli ,
figliuolo primogculo di lei

,
soddisfece olla Itogia Corte il

rilevio sul castello di Sant' Agnese 10
. Il predetto Giovan Battista impal-

mò Giovanna Venlimiglia
,
c con lei generò Tommaso , che ereditò il

feudo in esame ,
essendo il padre morto a' 20 di ottobre del 1658 ". Il

mentovato Tommaso ,
che assunse il cognome di Venlimiglia Sellaroli,

comprò da Giovan Battista Ludovisio , Principe di Piombino, la giurisdi-

zione delle prime e feconde caute civili , criminali e mille , mero e miito im-

pero , baglita , icannaggio e caie della Corte del calale di Sant’ Agneie. L' i-

slrumento di tale compra , che fu stipulato dal notaio Domenico de Vivo

di Napoli
,
venne approvalo dal Marchese de los Vclez', Viceré di queste

contrade, n’ 21 di ottobre del 1680. E qui vogliamo riportare quanto

all' uopo scriveva il mentovalo Razionale del regio ccdolario 14
:

« Per quel che riguarda il titolo
,
e successione di dette giurisdizio-

« ni , e corpi ut sopra posseduti da detto Illustre Principe di Piombino e

• Venosa , e cessi quelli al detto D. Tommaso come di sopra , si porta

a che il Serenissimo Re Ferdinando con suo reai privilegio spedito con

« la data in Caslclnuovo di Napoli a 1° gennaro 1507 asserendo i servigi

« e meriti di Consalvo Pernandez de Corduba Duca di Sessa suo Gran

« Capitano in ricompensa di essi gli donò diverse città c terre
,
e fra di

« esse la Terrari Montcfuscoli e Casali. Di in Quintcrnione IX fol. 93

—

« Il quale Casale di Sant' Agnesa
,
come uno delti Casali di detta Terra

• di Monlefuscoli
,
in virtù di detta concessione spettava al detto lllu-

« sire Gran Capitano; Ma come che precedentemente sin dall' anno 1412

s era stato il medesimo Casale de Sant' Agnesa dal Serenissimo Re La-

ti dislao condonalo a Giovanni di Sant' Agnesa
, conforme dalla riferita

« conflrma appare; Che però la detta altra concessione fatta in anno 1 507

« da dello Serenissimo Re Ferdinando al detto Gran Capitano non hebbe

• effetto in altro , che per le giurjsdilioni di porlolaoia
,
e zecca

,
pri-

'* Regiuro signidiMtnriarum segnato col n.* 56, dall' anno 1636 al 1639,

fuI. 88 a tergo.

" Regiuro significatoriarum rcleviorum , n." 67 , dall' anno 1660 al

1665 , fol. IO a tergo.

11 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall'anno

1659 ,
nella relazione del Razionale

, fa'. 650 a tergo.
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« me
,
seconde

,
e lente cause

,
et altri corpi non espressi , nè compresi

« in della prima concessione falla al dello Giovanni Sani' Agnesa , il

« quale venne all' incontro con essa a possedere tulle I' mirale feudali

a del medesimo Casale ad esso concesso come sopra ».

Tommaso Ventimiglia Sollaroli , leslc mentovalo, venne rapilo a'vi-

vi nel castello di Sant' Agnese il 10 settembre del 1691 13
, e lasciava i

Dgliuoli
,
per nome Carlo

,
Pompeo

,
Giovali Uallista

,
Cristina ed Agne-

se
,
sodo la tutela di Margherita de Regina

,
loro madre. Il menzionalo

(àtrio , qual primogenito , divenne Barone di Sant' Agnese in forza di un

decreto di preambolo della Gran Corte della Vicaria del 22 ottobre del

medesimo anno' 13
;
c per lui Margherita de Regina ,

sua madre
,
pagò

al Fisco il rilevio su tale feudo IS
. Carlo Ventimiglia Sellaroli mori in

Napoli il 12 gennaio del 1723 18
,
c furono dichiarati eredi de' suoi beni

i Dgliuoli Cesare
,
Tommaso e Giulio con decreto di preambolo della

Gran Corte della Vicaria del 12 aprile dell' anno medesimo. Nulladimcno

il feudo di Sant’ Agnese ricadde al mentovato Cesare , qual primogenito,

che n' ebbe l' intestazione nel regio ccdolario a' 15 dicembre del 1727 ,7
.

Di Cesare Ventimiglia Sellaroli fu Ogliuolo primogenito Carlo
,
2' di tal

nome , che in forza di decreto di preambolo della medesima Gran Corte

della Vicaria del 16 ottobre 1752 ereditò il castello di Sant' Agnese , es-

sendo ivi suo padre morto nel 3 settembre dell'anno predetto ,s
. Carlo

Ventimiglia Sellaroli 2° raaucò a’ vivi nel 22 luglio del 17SI
,

c dalla

u Tale fede di morie si può leggere nel fol. 186 del voi. 305 de' rilevi, il

quale prima era denominalo Liber 19 oripnalium relcviorum |>roviaciaruai

Principalus Ultra et Capitanatae anni 1690 ad annum 1698.

14 Questo decreto si trota nel fol. 187 del citalo voi. 305 de' rilevi.

13
Ivi

,
e mentovato cedolario della provincia di Principato Ultra che in-

comincia dall' anno 1659 , nella relazione del Razionale
, fol, 650 a tergo.

18 Le sue spoglie mortali furono riposte nella Chiesa di S. Francesco di

Paola fuori Porla Capuana, siccome si desume da una fede rilasciala da quel

Sagrestano e notala nel fol. 601 del cedolario della provincia di Principato

Ultra che incomincia dall ' anno 1696.

17 Gli ani di questa intestazione si leggono nel citato cedolanu dal fut. 603

a tergo a
I fol. 606 a tergo

18 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall ' an-

no 1732 ,
dal fol. 448 al fot. 449 a tergo.
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Gran Corte della Vicaria con altro decreto di preambolo emanato nel dì

S agosto di quell’anno fu riconosciuta erede de' suoi beni feudali la fi-

gliuola primogenita per nome Livia , che consegui net regio cedola-

rio t' ultima intestazione del casale di Sant’ Agaese a' 19 di gennaio del

1795“.

” Gli alli di late intestazione ti trovano nel cedolario della provincia di

Principato Ultra che incomincia dall' anno 1767 ,
dal fot. 59i a tergo al fot.

3% a tergo.
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FEUDATARI DI SANT AGNESE

A odo 1112. Giovassi Saht’ Agkesb
• (o)

1500. Vahibo Sart’Agsese
con

Varia de Vari

Ferdinahdo Sakt'Agnbsb 1529. Ippolita Sast'Agsesb
con

Pietro Sellaroli

1552. Giovas Camillo Sellaroli

I

1571. Cablo Sellaroli

1007, F .umilio SEllaroli

(a) Ignorando noi quale grado di parentela aveste Giovanni Sani ' Agnese

con Varino Sani’ Agnese , adiamo stimalo opportuno porre i puntini in luogo

della lineetta verticale , con la quale , com’ i nolo , gli tenitori di cose araldi-

che usano indicare la diteendensa immediata.
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Continuazione de' Feudatari di Sani' Agnett

Anno 1621. Ciaiiu Griffo

1636. Giovar Battista Sellaboli
eoo

Giovanna Ventimiglia

1658. Tommaso Ventimiglia Sellatoli
con

Margherita de Regina

1691. Cablo Ventimiglia Sellaboli 1"

1723. Cesare Ventimiglia Sellaboli

I
1752. Cablo Ventimicua Sellaboli 2°

1781. Livia Ventimiglia Sellarou
Ebbe nel regio ccdolario 1' ultima

intestazione del feudo di Sant' Agaese

a' 19 di gennaio dei 1795.
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SANTACROCE
,
CASALE DI CEPPALONI — Voi. I

,

a pag. 290.

SANTACROCE, CASALE DI VITULANO — Vedi in se-

guito quest’ ultimo feudo.

SANTA LUCIA
,
CASALE DI SERINO — Vedi Serino.

SANTA MARIA A TORO
(
Sancia Maria ad Thorum ).

Con diploma del 1° agosto 1467 il Re Ferrante I d’ Aragona 1 accor-

dava l' investitura della terra di Saula Maria a Toro c del casale di San-

t' Angelo a Cupolo a Leonardo Moccia di Napoli
,
qual figliuolo primoge-

nito di Trailo
,
già defunto '. Da Leonardo Moccia nacque Mariano , no-

tile napoletano
,
che da Re Ferdinando il Cattolico venne riconosciulo le-

gittimo possessore de' medesimi feudi con privilegio sottoscritto a' 20

gennaio del 1608 ’. Mariano Moccia nel 23 giugno di i 1359 cede, con il

1
II medtsimo Sovrano , trovandoti in noslris felieibus cast ria apud

Sandalo Marlam ad Thorum , nel 26 dicembre del 1461 concedeva a questa

Università di estere esente da' pagamenti fiscali ordinari ed esiraordinarii, e le

accordava olirete tutte le immunità e tuli' i privilegi che aveva la città di dfon-

tefosco. Né qui vogliamo omettere le seguenti parole , che «i leggono nel diplo-

ma di tale concessione:

Consideranlcs immensa dapna et inlollcrabilia fere incomoda que Ode-

Ics et dilccti nostri honiines et singularcs persone et universitas castri et

terre Saocle Marie ad Thorum de provincia vallis beneventane ob Oddi-

lateiu nobis scrrandam subierunt eisdem lam ab inimici! noslris prclerri-

lis temporibus quam a noslris armigeri» gerentibus hoc tempore quo ino-

rata in terram predictam cura nostro exercitu duximus illata eie. — ( lle-

gittro della Regia Camera della Sommaria intitolalo Esecutoriale
, n." 4 e

prima n." 25, dall’ anno 1461 at 1464, fot. 94).
2 l'ale diploma si legge nel voi. 24 de' privilegi della Regia Camera della

Sommaria ,
il quale per lo innanzi era denominato quaternione diversorum

annorum 2°, dal fot. 358 al fol. 340,
2 Una copia legale di questo privilegio si trova nel fol. 103 del voi. SII

de' rifeci
,

il quale prima era intitolato Lilier primus informalionum intn y-

Ist . de' Feudi — Voi.. VI. 33
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palio di retrovendila
,
a Scipione* Gambacorta di Napoli il drillo che gli

competeva di ricomprare il Castello di Santa Maria a Toro con il suo Casale

di Sani' Angelo a Cupolo da Giovali Luigi della Vipera di Benevento pel prev-

io di ducali 5000 *. Il medesimo Mariano
,
in virtù del mentovalo patto,

vendè liberamente tali feudi a Bernrdiuo Mocciu
,
Dollor di leggi ; e su

questa vendila venne conceduto l'assenso regio nel di ultimo ito\ ombre

del 156A 5
. Di Bernardino Moccio ,

morto nel 3 luglio del 1570 ,
fu fi-

gliuolo primogenito Mario
,
che nel 1571 soddisfece alla Regia Corte il

rilevio pc' cnsnli di Santa Maria a Toro e di Sani' Angelo a Cupolo , c

per un territorio feudale posto ne' dintorni di Muntcsarchio *. Mario

Moccio cede i medesimi feudi a Maddalena Gentile in forza di assenso

regio del 25 febbraio del 1573 ’. Da Maddalena Gentile nacque Federico

Si zj
8

, clic , qual primogenito
,
ereditò il feudo onde ragioniamo

,
e ne

conseguì 1‘ intestazione nel cedolario dell'anno 1592 *. Federico Sozj da

Klconora Mentoli
,
sua consorte

,
ebbe una sola figliuola per nome Foli-

ciana
,
alla quale ricaddero le terre di Sunta Maria a Toro, Sant' Angelo

fuum plieudalium provinciarum Principalus Ultra et Cnpitanatae ab anno

1169 usque ad 1539.

* Quinlrrnione segnalo ora col n.* 78 , e prima col «.* SI , dal fol. 134

a tergo al fot. 138 , e quinicrnione 81 (
che per lo innanzi era notalo col n.*

54 ) dal fot. 5 al fol. li.

1
Siffatto assenso è trascritto nel quintcrnione 91 ,

che prima era segnalo

col n.° 68 ,
dal fot. 206 a tergo al fol. ili a tergo. Vedi altresi il quinlernio-

ne 81
,
che per lo innanzi era notalo col n.* 64 , fogli 38 e 41.

8 Primo spoglio di significatone di rilevj dal 1609 al 1601 fol. 4(7

a tergo , ore si cita il fol. 94 del registro signifìcalorinrum releviorum 18,
che al presente manca — Vedi inoltre il cedolario della procincia di Princi-

pato Ultra che incomincia dall' anno 1639 , nella relazione del nazionale ,

fol. 229.

1 Si legge tale assenso nel qninlernione 103
,
e prima n.* 86 , dal fol. 110

al fot. (16 a tergo.

8 Velia famiglia Sozj abbiamo diffusamente ragionalo nell' istoria del feu-

do di San-Nicolamanfredi , a pag. 249 e seg. di questo voi.

* Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall' anno

1639 , fot. 69 a tergo , ore si cita V altro cedolario dal 1592 al 1594 fot. 254.
Vedi altresì il fol. 464 dal voi. 292 de' rilevi

, che per io innanzi era intito-

lalo Libro VI di originali rilevj di Principato Ultra c Capitanala degli anni

lOòo al 1561.

~ ed by LjOOgle



— 21)9 —

a Cupolo e Poppano , c nel 1592 pagò ni Fisco il riletio in virtù di uua

lignificalaria spedila dalla Regia Camera della Sommaria agli 11 di mag-

gio dell’ anno medesimo l0
. « Nel 1602 fu Tutta vendita sub busta S. U.

« C. di della Terra di Santa Maria a Toro , c suoi Casali di S. Angelo a

• Cupola, c te Pastette ad istanza de' creditori di della quondam Felicia-

« na de Sotijs
,
c di T'ederico suo padre per ducali 8260 a beneficio di

« Mario Latino della città di Denercnlo
,

il quale Tccc colai compra non

« giù per se
, ne per Giovanni Antonio suo figlio

,
ma per i figli di esso

« Giovanni Antonio nascituri dal matrimonio che dello Giovanni Anlo-

a nio contrasse con Dianora d’ Ancora in forza de’ capitoli matrimoniali

« stipulali a 26 agosto 1598 per Notar Giovan Giacomo Denincasa. II re-

« gio assenso a detta vendila era stalo impetrato per vorbum fiat
;
in vi-

li sta del quale poi dal detto Sacro Regio Consiglio era stato fatto il ri-

• parlimcnto a detti creditori con assenso
;
c inlanto quello non fu spe-

• dito in forma privilcgii
,
nè registrato nei regii quinternioni a causa

< della lite che si suscitò per li due Casali di S. Avorio a Cupolo , e La

« Pastbsb compresi in della vendila , o non ricevuti nel possesso
,
per

« nvcrsili usurpati la Ci Uà
,
ed Arcivescovo di Benevento " ».

I mentovati Giovanni Antonio Latino cd Eleonora d'Aneora genera-

rono Giovan Tommaso c Francesco. Giovan Tommaso, che divenne Baro-

ne di Santa Maria a Toro ,
mori in settembre del 1656 senza lasciar di-

scendenti
,
talché Francesco

,
suo fratello ,

ereditò tale feudo
,
c soddi-

sfece alla Regia Corte il ritevio nell’ anno 1658 Francesco Latino man-

10 Quella significatovi» i trascritta nel registro signifivatoriarum relè-

viorum n.° 30 , dall' anno 4591 al 1393 . dal fui. 87 al fui. SS a tergo.

11 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall'anno

4732 , nella relazione del Razionale
, fai. 597 ed a tergo.

" Fai. 397 a tergo del menzionalo cedolario , ove li cita il fot. 465 a ter-

go del regiitro significatoriarura relevlorutn 65 , che al presente manca —
l)al fol. 754 al fot. 766 del voi. 299 de' rilevi, che prima era intitolalo Liber

13 nriginalium rcleviorum provinciarum Principatus Ultra et Capilanatao

auni 1618 ad 1656 , ti legge V lnforraationu , e liquidalione dell' intrate

feudali della Terra di S. Maria a Toro presa nell’ anno 1666 del relevio

di Francesco Latino per morte di Giovan Tommaso suo fratello seguitane!

mese di settembre 1656.
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cò a' vivi in Benevento il 19 settembre del 1669 ls

,
c con decreto di

preambolo emanato dalla Gran Corte della Vicaria a' 18 di settembre del

1670 fti dichiaralo erede de
-

suoi beni il figliuolo Mario, 2* di tal no-

me Nè ometteremo di aggiugnerc che la tutela di quest' ultimo ven-

ne allora affidala a Dario Rossi ed a Carlo Latino
,
Monaco di Santa Ma-

ria di Montevergine , i quali pagarono al Fisco il rilevio sul feudo in

esame a' 23 di ottobre del 1670 A Mario Latino 2“, morto in Napoli il

21 marzo 1732 , in virtù di decreto di preambolo della medesima Gran

Corte del 24 marzo 1733 succede nel castello di Santa Maria a Toro il G-

gliunlo primogenito Luigi
,
Dottor di leggi , il quale consegui nel regio

cedolario l'intestazione del predetto feudo a' 20 di dicembre del 1753

Da Luigi Latino e da Orsola Tricarlcnio nacque Vincenzo , che venne

dichiaralo erede de' beni feudali del padre
,
morto in Napoli il 26

agosto 1756 n
,
in virtù di decreto di preambolo della Gran Corte delta

Vicaria del 22 settembre dell' anno medesimo >B
. Vincenzo Latino nel

12 giugno del 1762 impalmò Marianna Granata figliuola di Giuseppe
,

Patrizio di Capua c con lei generò Luigi
,
2° di tal nome 70

. 11 mede-

u Cattedrale di Benevento
,

lii. de’ morii — Tale fede ti pud altreti leg-

gere nel foI. 623 del tot. 3Oi de' rilevi , il quale per lo innanzi era denomi-

nalo Libcr 16 originnlium releviorum provinciarum Principatus Ultra et

Capitanatae anni 1667 ad 1669.

“ Quello decreto si trova nel fot. 624 del citato voi. 302 de' rilevi.

18 [leqislro significatoriarum releviorum legnalo col n.* 78 , dall' anno

1651 al 1611 , dal fot. 213 a tergo al fol. 214 a tergo.

18 Gli atti di tale intestazione ti leggono nel cedolario della provincia di

Principato Ultra che incomincia dall' anno fi32 , dal fol. 396 a tergo al fol.

405 a tergo.

17 Parrocchia di S. Liborio , Itb. de' morti.
18 Citato cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia

dall' anno 1132
,
dal fot. 482 a tergo al fol. 484.

'* Parrocchia di S. Giovanni de’ Nobili Uomini della città di Capua.
70 Di Vincenzo Latino e Marianna Granata fu allreti figliuola Maria

Irene , che andò in isposa al Marchete Luigi Pariiio , nobile di Cosenza ; e

da tali coniugi nacque I' attuale Marcheie Salvatore Parisio Terroni. Questi

con Giustiniano Mosti , Dama di .Benevento , ho procreato Francesco
, che nel

1869 venne nominalo Cav. di giustizia dell' Ordine Gerosolimitano
, e fra

gli altri quarti provò la nobiltà generosa della menlocata Maria Irene Latino ,

Patrizia di Benevento.
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«imo Vincenzo mori nel 23 giugno del 1778 ,

e con decreto di pream-

boto dalla predetta Gran Corte emanato a* 9 di settembre di quell' anno
venne riconosciuto erede de' suoi beni feudali il figliuolo primogenito

Luigi 2°, che consegui nel regio cedolario l' ultima intestazione della ter-

ra di Santa Maria a Toro nel 29 settembre del 1779 u
.

11 Gli aui di quella inlutazione ti trovano nel cedolaria della provincia

di Principato Ultra che incomincia dall' anno 4767
t

gal (o^ 175 a Ifrgo al

fot. 477.
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FEUDATARI DI SANTA MARIA A TORO

Anno 1467.

1508.

1564.

1570.

Troilo Moccia

Leonardo Mocci*

I

Mariano Mocci*

Bernardino Mocci*

I

Mario Mocci*

1573. Maddalena Gentile
cod

Marcaogelo Sol]

I
1593. Federico Sozj

I

Felici* sa Sozj

con
Luigi Memoli
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Continuazione de Feudatari di Santa Maria a Toro

Anno 1602. Mario Latino 1°

|

1

Giovanni Antonio Latino
con

Eleonora d’ Ancora

1

GiovaJtommaso 1686. Francesco Latino
Latino

1669.
1

Mario Latino 2°

1732.
|

Luigi Latino 1°

con

Orsola Tricarlenio

1756.
|

Vincenzo Latino
con

Marianna Granata

1

Luigi Latino 2°

Nel 1779 ebbe nel regio

cedolario 1' ultima intestazione

del feudo di Santa Maria a Toro.
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SANTAMARIA IN ELICE
, casale di Calilri —. Voi. I,

a pag. 121 e 130.

SANTA-MARIAINGRISONE
( Sanata Maria in Gritone ).

Ludovico Arlus
, Conte di San lagaia e Monteodorisio

, donò in suf-

feudo e col regio assenso il casale di Santa Maria Ingrisone a Niccolò de

Montefuscolo
,
dottore in legge ed avo paterno di Uuarinello

, e si riser-

bo una vigna feudale
,
posta nella medesima terra. Carlo Artus, figliuolo

del detto Conte
,
vendè tale vigna al Conte di Avellino Giacomo Niccolò

Filangieri, cugino di Matteo '. Questi dette la predetta vigna ad Algiasio

de Montefuscolo figlio di Guarino o Guarinetlo
, testé mentovalo

,
con

*' istrumento del 6 maggio del 1427 ;
e con 1' altro islrumento stipulato

a’ 13 di maggio del 1432 il medesimo Filangieri cede al Montefuscolo

tutt' i dritti che pretendeva sul feudo di Santa Maria Ingrisone 1
. Al men-

zionato Algiasio de Montefuscolo
,
che si denominò altresì Mazzeo e de

Macris *, il Re Alfonso 1 d' Aragona accordò l’ investitura de' castelli di

Saula Maria Ingrisone col feudo detto Corte Dopnica, Sanla Marina Vico

ovvero Ginestra e Castelmuzzo * a’ 16 di novembre del 1451. E piacque

al Re Ferrante 1 d' Aragona di confermare a prò del surriferito Algiasio

de Macris il possesso de' medesimi feudi mediante un altro diploma spc-

1 Vedi l’ istoria della famiglia Filangieri , voi. Il , a pag. 353.
1 Su quelli due itlrumenli nel 13 gennaio del 1476 fu conceduto I assen-

to regio , che si legge nel voi. de' privilegi della Regia Camera della Somma-

ria segnalo col n.* 15 , « per lo innanzi col n.” XXXXII

,

dall' anno 1473

al 1477
,
dal fot. 110 al fot. Ili.

1 Di questa prosapia scrive Ferrante della Marra . Duca della Guardia ,

Discorsi delle famiglie imparentate colla Casa della Marra pag. Ì04 e seg.;

e con più accuratezza Carlo de Lellis ne' Discorsi delle famiglie nobili del

Regno di Napoli ,
parte terza , pag. 236 e seg.

* Di questi feudi abbiamo ragionato nel vul. I pag. 25 9 e nel voi. Il a

pag. Si Qui vogliamo aggiugnere che Giulia de Macris assegnò la terra di

Castelmuno a Caterina della Marra
,
sua matrigna e germana di Francesco ,

in cambio della dote di lei-l/n lai guisa Castelmuzzo passò nella famiglia della

Marra Vedi la citala opera del Duca della Guardia a pag. 205.
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diio dal Castelnuovo di Napoli il 26 di settembre del 14G5 *. Algiasio de

Mneris con sua moglie Angelica d' Aquino generò Leone , eh’ ebbe una

sola figliuola per nome Giulia
,

consorte di Itubcrto de Ruggiero della

cillò di Sessa "
;
ed il medesimo Algiasio

,
passalo a seconde norie con

Maddalena .Minutalo
,
procreò altri tre figliuoli , denominati Antonio ,

Guarino 2“ e Gioenti Battista. Ad Algiasio de Macris succede nel feudo

onde ragioniamo il figliuolo primogenito Leone
,
ed a costui Giulia, sua

figlia. Contro quest' ultima sostenne una lite la menzionala Maddalena

Minatolo ,
figliuola di Nannolo di Napoli , intorno alla restituzione della

sua dote
,
perlaquale chiese al Sacro Regio Consiglio I* assistenza se-

pia lutti i beni rimasti nell' eredità dei quondam Algiasio e Leone de ila-

crii , e specialmente sopra feudi di Santa 3/aria Intrisone ,
Ginestra e

Caslelmuszo. Nel medesimo Tribunale furono altresìj citali Callcrinella

* Una copia legale de’ citali due diplomi del 1431 e 1465 si /reca nel voi.

91 delle intestazioni feudali .
«.* 351 , dal fol. 20 al fol. 24 a tergo. Vedi al-

tresì il voi. 124 de' i
roteisi delta Ilegià Camera della Sommai ia notati nella

panile! a antica , n.’ 1164 , fol. 61 e segg.

6 Intorno a questa famiglia de Ruggiero di Sesta abbiamo ripoilalo molte

notizie nell' istoria del feudo di Ginestra della Montagna
,
voi. Il

,

a pag. 12.

E qui non ometteremo di riferire che i Raggierò
( come afferma altresì il citato

de Le Ilis ) ereditarono da' 3/acris il juspalronato di S. Paolino, posto nel ter-

ritorio di ilontefusco in Diocesi di Benevento. Tale diritto pervenne poscia

alla famiglia Tu/ìni
, alla quale succedi Callerina Sanbarbalo , consone di

6’faudio Villani. Essendo morta quest’ ultima , a cura di Geronimo Villani ,

figliuolo di lei , ti formò nel 1698 V inventario dal notaio Giovanni Andrea

Spina di Napoli , e , Ira gli altri beni , si notò ivi il juspalronato per la no-

mina dell' Abbate della Chiesa l’arrocchiale di S. Paolino. E Togliamo ag-

giugnere che nel predetto inventario si fa benanche menzione di un altro drillo

patronato , della medesima origino
, per la presentazione dell’ Abbate della

Chiesa Parrocchiale di S. Nicola della stessa Diocesi di Benevento — Diti

mentovato Geronimo Villani nacque Claudio ,
2* di tal nome, e Callerina, che

andò in tsposa a Niccolo Bianco. Claudio 2’ trapassò senza discendenti , tal-

ché il predetto juspalronato ricadde al nipote Francesco Bianco figliuolo di

Callerina Villani, testé riferita. L'ultima nomina al detto beneficio fu fatta

nel 1859 du\B!anco Marchesi di S. Giovanni del Cclsilo
, de" quali ragionere-

mo diffusamente nell’ istoria di questo feudo
,
posto nella procineia di Prin-

cipato dira. Da ultimo diremo che le scritture intorno a tale juspalronato sé

serbano nell' archivio della Curia Arcivescovile di Benevento.

Ist. de’ Feudi — Voi. IV. 39
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della Marra Antonio
,

Giovali Unitisi» o Guarino de Mneris. I litiganti,

con l'islrumenlo stipulalo noi 22 marzo 1491 dal notaio Niccola Ambro-

gio Casanova di Napoli e convalidato da assenso regio del 4 marzo 1498,

vennero ad una convenzione , in forza della quale Giulia de Mneris cede

a Maddalena Minatolo la terra di Santa Maria Ingrisonc col feudo di

Corte Dopnien *. E qui non vogliamo omettere di riportare le parole se-

guenti ,
elicsi leggono nel citalo islrumcnto : In notili pretenlia peno-

iralr.tr constitutis Magnifica Domina Mugliatala Mininola de lirapoh inuline

vidua rettela quondam Magnifici Domini Algeasii de Vacuo de Munlefutculo

dieli de Macrit jure romano drente ul dixil agente ad infrascripta omnia prò

se rjusque keredilius et luccessontmi ex una parie. Ei Magnifica Domina Julia

de Vacua de dieta terra Montisfutculì dirla de Vacui filia primogenita le-

gittimi et naturali ac herede Magnifici quondam domini Leonis de Macseo

dicli de Macrit de eadem terra M mlisfusculi fili1 primogenti ac heredis dicli

quondam domini Aigeasi i etc.

.Maddalena Minulolo mancala n' vivi nell' aprile del 1516 , la Regia

Camera della Sommaria nel IS maggio del 1517 spedi una significaloria

contro Antonio de Mneris
,

figliuolo primogenito di essa Maddalena
,

pel

pagamento del rilevò) sul casale di Santa Maria Ingrisonc c sul feudo di

Corte Dopuiea *. Ad Antonio de Mneris succede nella terra onde ragio-

niamo il figliuolo Algiusio, 2" di lai nome, siccome si desume dal fol. 291

del primo repertorio de'quintcrnioni di Principato latra ed Ultra. Eeconc

lo parole: a Nel 1541 Algiasio de Macris de Monlefuscolo s’ investi per

7 Seconda moglie di Algiasio de Macris.

* L' istrumenlo ed il regio assenso , testi riferiti , si trovano ne' fogli SIC

r 88/ del rol. 847 de’ rilevi
,

il quale per lo innanzi era intitolalo Liber pri-

mus originalium releviorum pruvinciarum Principato; Ultra et Cnpitaaa-

tae aani 1448 ad 1539.

* Una copia di tale significaloria ai può leggere nel fol. 25/ del citato

tol. 897 de'rileci. Vogliamo aggiugnere che nel fol. 30S del rol. 511 de’rilevi. il

quale prima era denominalo Liber primus informalionum inlroituum fenda-

noli) protinciarum Principalus Ultra et Capìlanatac ab anno 1459 usque ad

1539.51 nolano /' latrate feudali del Casale di Santa Maria lngrisone,e dello

frodo te Olirle Dounocbc dell’ anno 1510 . nel quale tempo morse la Ma-
gnifica Maddalena madre del Magnifico Antonio de Macris.

I
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• morie di Antonio suo padre 10 del Casale di Santa Maria Ingrisonis eoa

« lo feudo di Corledognicn in Principale dira rum ejus hominibus vaiai-'

« iis elc.prout diclus quondam cjus paler tenuil,cl possedil.lnqnlntcr nio-

« ne invcsliturarum 3“ fol. CO " Poscia il medesimo casale per due ali

7A0G fu venduto a Giovai) Pallista Conio di Napoli da « Francesco Arcuc-

ciò figlio ed crede della quondam Magnifica Porzia de Macris quale

a tiene per successore la Magnifica Isabella da Macris sua zia
,
el sorella

di della Magnifica Porzia sua madre >. E non (rusanderemo di riferire

clic sii late vendila venne concrdulo P assenso regio dal Conte de Miran-

da
,
Viceré di Napoli , a' 31 di novembre del 15S9 12

. Di Ciovun Pallista

Caule fu figliuolo primogenito Murio
,
che con P islriimrnlo rogalo dal

notaio Vincenzo Alfano di Napoli cede la terra di Suola Maria Ingrisone

a Carlo Lungo
,
Dolfor dr leggi

,
pel prezzo di ducali 7200. E vogliamo

aggiiiguere che su tale vendila fu conceduto l'assenso regio a’13 di mag-

gio del 1605 12 — Carlo Lungo mori nell'unno IG20 ,
c con decreto di

preambolo della Gran Corte della Vicaria del 19 novembre del 1630 ven-

ne dichiaralo crede de' suoi beni feudali il Pgliuolo primogenito An-

drea u
,
che soddisfece alla Corlo il rilevio sul feudo in esame “. La tu--

loia del predetto Andrea c di Francesco Maria ,
suo fratello

, fu allora da

quel Tribunale affidata a Villaria Cuprilia
,
loro madre. Andrea Longo ,

col consenso di Francesco Maria
,
suo fratello

,
e di Porzia

,
sua sorella e

moglie di Francesco Mele,vende per ducali 10A00 la (erra di Santa Maria

lngrisonca Piclro Vcnalodcl Sedile di Porlo della citlàdi Napoli,Cavali S.

CiacomodcSpaln; c late vendila venne convalidatadalDucnd'Alba,Viccrè

10 Carlo de Lellis nel menzionalo discorso intorno alla famiglia Siaci il

v iole che Algiasio 2’ de Slacris sia sialo figlio di Guarino i'
, e questi fratello

di Antonio.

11
Siffatto quinlernione al presente manca.

I!
Il dialo assenso è trascritto nel quinlernione Ii3 , che per lo innanzi

era segnalo col n.° S , dal fol. 92 a tergo al fot. 96.
13

Siffatto assenso si legge nel quinlernione III

,

che prima era notato col

n.* 32 , dal fol. 103 a tergo al fol. 110.

“ Vita copia di quieto decreto li trova nel fol. 8>6 del voi. 296 de' rile-

vi
,

il quale prima era intitolato Liber 10 originalium rclcvioruiu provili,

ciarum l’rincipalus Ultra cl Cspitaoatae anni 1G19 ad 1629.
,s Registro significaloriarum rclcviorum segnalo col n.' 44 , fol. IS9-~

Si naia tu clic il mentovalo Carlo Longo mancò a' vivi il 10 agosto del 16 17.
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diim tenti et poisidei ditto Comitalui tilulo nobilUandam insignieniamque de-

crerimus. Tenore igitur presentium ex certa nostra scientia regiaque auclori-

late nostra deliberate , et consulto , ae ex grafia speciali maturaquc sacri no-

stri supremi contilii accedente deliberaiione prefatum Magnificum Petrwn Ve -

natum Comilem Sanele ilarie in Grisone ejusque hereie< , et successores Co-

rnile! diete Terre facimus, constituimus, creamus
,

et perpetuo reputamus, eie.

Pietro Ventilo ,
1* Conte di Santa Maria Ingrisone, mancò a' vivi in

Napoli il 9 maggio del 1640 ,s
,
e dalla Gran Corte della Vicaria con de-

creto di preambolo furono dichiarali eredi de* suoi beni Carlo c Paolo t

procreali con la prima moglie
,
ed Ellore e Domenico , eh* egli ebbe

dalla seconda consorte Giovanna Pignatelli AI mentovato Carlo
,
qual

primogenito , ricadde il contado in esame ,
sul quale pagò egli il rilevio

alla Begia Camera della Sommaria in virtù di una signi/icaioria del 17 di

aprile del 1641 Di Carlo Venato, morlo nel castello di Santa Maria In-

grisonc il 24 settembre del 1653 21
,
fu figliuolo primogenito Francesco ,

p i quale Camilla Pignatcllo ed il Duca di San leodoro Geronimo Vena-

lo ,
suoi tutori ,

soddisfecero al Fisco il rilevio delle terre di Sauta Maria

Ingrisone e Torre di Pagliara in farsa di un* altra ligni/fcaloria speditogli

dalla Regia Camera della Sommaria a* 13 di marzo del 1655 “• Fraoee-

19 Le spoglie mortali di lui vennero riposte nella Chiesa di Santa Maria

della Muova di Napoli . siccome si desume dalla fede di morte , estratta

dalla Parrocchia de' Vergini e da noi letta nel fol. 716 del voi. 297 de' ri-

levi , il quale per lo innanzi era intitolalo Liber 11 orlgiaalium rele-

viorum provinciarum I’rincipatus Ultra et Capitanatae anni 1630 ad 1640.

19 Una copia di Iole decreto si trova nel citalo voi. 297 de' rilevi fol. 7/5.

29 Ktgislro signiflcatoriarum rcteviorum n.° 57, dall* anno 1609 al 1642,

dal fol. 113 al fol. Iti.

21 Questa fede di morte ,
rilasciala dal Parroco di Santa ilaria Ingriso-

ne , si trova nel fol. 890 del voi. 299 de* rilevi , il quale prima era denomi-

nato Liber 13 origioalium releviorum provinciarum Principale Ultra et

Capitanatae anni 1648 ad 1656.
2i Cedolario delta provincia di Principato Ultra , cAe incomincia dall' an-

no 1659 ,
nella relazione del nazionale

, fol. 621 a tergo , ove si cita il fol. 39

del registro signiflcatoriarum releviorum 64 . che al presente manca. Nutla-

dimeno nel citalo voi. 299 de' rilevi fol. 883 e segg. si leggono gli alti del Rile-

vio dell* Illustre D. Camilla Pignatelli come madre e lulricc di D. France-

sco Venato per morte di D. Carlo suo padre seguita a' 24 settembre 1653
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Venato
,
essendo vedova di Fabrizio Don lico del Sedile di Nilo della cittù

di Napoli
,
donò In [erra di Santa Maria Ingrisone col titolo di Conte a

Carlo Dentice, figliuolo primogenito di lei, in virtù deli' islrumento sti-

pulato nel casale di Magnano di Capodimonte il di II aprile 1703 dal

notaio Domenico d' Allcrio di Napoli !S
. Ne trasanderemo di riferire che

il medesimo Carlo
,
morta sua madre in ottobre del 1 705 ,

conesgul nel

cedolario I' intestazione del predetto feudo a' 13 di luglio del 1706 n .

Carlo Dentice venne rapita a* viti nel castello di Accadia il 19 settembre

del 1720 , c eoo decreto di preambolo dello Gran Corte della Vicaria del

30 luglio del 1721 fu dichiarato crede de' suoi beni il suo figliuolo pri-

mogenito Fabrizio 2°, ch’ebbe nel cedolario l' intestazione della terra di

Santa Maria Ingrisone col titolo di Conte a’ 29 di novembre del 1724 ”.

De’ discendenti dal surriferito Fabrizio 2° ** abbiamo diffusamente ragio-

nato nell' istoria del feudo di Accadia ”
,
ed ivi rimandiamo i nostr i

lettori.

Nulladimcno qui non ometteremo di far molto di un ramo dell* il-

lustre famiglia Dentice de' Conti di Santa Maria Ingrisone.

De’ menzionati Fabrizio Dentice
,
Cav. di Calatrava , e Luisa Vena-

to
, Contessa di Santa Maria Ingrisone, furono altresì figliuoli Lelio o

Francesco , che sortirono i natali nel casale di Mugnano di Copodimon-

le , il primo nel 3 marzo del 1667 ", ed il secondo agli 8 di agosto del

1668 **. E vogliamo aggiugucrc che con l' istruiticelo dii 4 marzo 1687

al fot. 325 , e I' ullro voi. Sii de' medesimi rilevi, il quale prima era denomi-

nalo Liber 11 ioformalionom rcleviorum provinciarum l’rincipatus Ultra

et Capitanatile sb anno 1679 ad 1699 , dal fot. 481 al fol. 492.

** Menzionato cedolario . fol. 192 a tergo.

" Gli ani di Iole intestazione li leggono nel citalo cedolario dal fol. 192

a tergo al fol. 495.

!8 Mentovalo cedolario . dal fol. 461 a tergo al fol. 469.
55 Egli nacque nel cantilo di Aceadia il 40 agotlo del 1104 ; siccome si

desume dalla fede di naicita , che si può leggere nell' archivio della Commis-

sione de' titoli di nolillà , voi. Il delle fedi di battesimo de' Cavalieri del Se-

dile di Nilo , fol. 57.

* Voi. 1 , a pag. 15 e segg.

*' Tale fede si serba nel citalo archivio della Commissione de’ titoli di no-

biltà , voi. J delle fedi di battesimo de’ Cavalieri del Sedile di Nilo , fol. S7.

11 Parrocchia di S. Bingio del citalo cosale , lib. V de’ battezzali , fol. 5.

Digìtized by Google



— 312 _

per gli alti del notaio Marco Antonio Sirleto di Napoli i medesimi Lelio

e Francesco furono dal padre emancipali affinchè paleierro dare il volo nel

loro Sedile di Nilo 33— Francesco Dentice impalmò la nobile Anna Moria

Campione t e da lei ebbe i seguenti figliuoli : Antonio, nato nel predetto

casale di Mugnano il 21 gennaio del 1703 34
; Felieiunn, che andò in

isposa a Marcantonio Garofalo , Duca di Postiglione 33
;
Salvatore

,
che

nacque in Mugnano il 12 aprile del 1705 H
;
e Geronimo, eh' ebbe altre-

sì il nascimento net casale di Mugoano a' 13 di novembre del 1706 n .

Da ultimo avvertiamo i nostri lettori che , dopo l'elenco de' feudatari di

Santa Maria Ingrisone, riporteremo l’albero genealogico de' discendenti

da Antonio Dentice , teste riferito.

33
f'n sunto di quello iilrumenlo si trova nell' archivio della Commissione

de' titoli di nobiltà ,
voi. I delle fedi di battesimo de ' Cavalieri del Sedile di

Nilo
, fol. 40.

33 Menzionato archivio, voi. Il delle medesime fedi di battesimo, fol. 58.
35 Vedi V istoria del feudo di Bonito , voi. I , a pag. 409.

** Citato voi. Il delle fedi di battesimo de' Cavalieri del Sedile di Nilo ,

fol. 54.

” Ivi , fol. 56.
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FEUDATARI DI SANTA MARIA INGRISONE

Lodovico Artus
Conle di Sanlagala e Mouleodorisio

Carlo Arlus

Niccolò db Montefuscolo

I
Matteo de Mootefuscoio

i
Guadino o Gdabinello de Montbfdscolo
Si denominò altresì de Macris o di Mazzeo

Anno 1432. Algiasio de Montefcscolo
, de Macius o di Mazzeo

Ebbe due mogli :

I. Angelica d’ Aquino
J 11. Maddalena Minutalo

I

I

Leone de'Macris Antonio Guarino Glo. battista
db Machis de Macris de Macris

1610

Giulia db Macris Algiasio de Macbis
con 1316.

Roberto de Ruggiero

Porzia db Macris Isabella di Macris

Francesco Akcuccio

Ist. de
1

Feudi — Yor . IV 40
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Conlmuaiicm di’ Feudatari di Santa Maria ìngritone

Addo 1589. Giovar Battista Conti

Mario Conti

1605.

1629.

Carlo Longo

I
Andrea Lungo

1623. Pietro Venato
Ebbe il titolo di Coote di Suola Maria ingrisone oel 1624

con
GioTaona Pignatelli

1640. Pietro Venato 1656. Domenico Venato
cod con

Cainiila Pignalello Cristina lioccapianola

1654. Francesco Venato Luisa Venato
Contessa di Santa M.< Iogrisooe

con
Fabrizio Dentice ilei Sedile di Nilo

Francesco Dentice
Nato il di 8 agosto 16G8.

con
Anna M.‘ Campione

1703. Carlo Dentice Lelio Dentice

Conte di S. M.a lngrisone

con
Margherita Becco

Duchessa di Accadia

I i—i

T
1720. Fabrizio Dentice Geronimo Salvatore Antonio Dentico Feliciaoa

Duca di Arcadia Nacque nel 21 geo- con

(
Vedi f ieloria di questo naio 1703 Marcantonio

feudo, voi. J, apag. 46). con Garofalo,
Antonia Tramontano Duca di

de' Baroni di Santacroce Postiglione
di Montone

(
Continua )
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Antonio Dentice

Cou Antonia Tramontano

I

Luigi
ì

Giulio

Notato net

Libro d'Oro.

Abbate in

Monteoliveto

Giuseppe Francesco

Sorti i natali nel

14 novembre 1738.

con

M a Anlouia Cella

de’ Duelli di Frisa

nel 1708

i I

Vincenzo Ignazio

N. 4 lebbra- N. 3 novelli-

lo 1741
Segnato nel

Libro d’ Oro
Maresciallo

di Campo
e Preside in

varie protinciu di Napoli

bre 1750
Notato nel

Libro d'Oro

Antonio 2°

N. 8 ottobre 1771.

Scritto nel Libro

d'Oro. brigadiere

delle Guardie del

Corpo a cavallo.

Cou Dosa Cella de'Ducbi

di Frisa a' 12 di luglio

del 1708.

Giusepe Maria

Nalo 22 luglio 1778.

Notato nel Libro d' Oro
della nobiltà Napolitani

con

Teresa di Pietro

I 1
Vincenzo Maria Concetta Gennaro Maria (a)

cou Morta nubile Seguulu nel Libro d'Oro
Giuseppa con
Marullo M.* Antonia Dentice di Accadia

a' 24 di gennaio del 1822

Vincenzo Leone
Morto in

giovanile età

Salvatore (6)

con
Maria do Cimma

I ì I i ì 1 I

Filomena Gaetano Giu. Gius. Francesco Pietro Errico Raffaele Luigi (c)

Cappellano Egli ed i con
del Tesoro suo! fratelli Maddalena

di S. Gennaro son notati Guerritore
nel Libro d'Oro.

Con Giulia Ciurmino de’ Marchesi di

Casolla Valenzano nel 23 maggio 1850

I I III
Antonio Giuseppe Vin* Giovanni

Seg. nel Lib. d’Oro

I 1
!

1
Nic- Rosa M. “Grazia Carolina Teresa
cola

Morie

(a) Per mancanza di spazio siamo costretti qui aggiugnere che il predetto

Gennaro Maria ebbe quest' altri figliuoli : Pasquale
, morto ; diaria Carotina

e Marianna , Monache nel Collegio di Nola ; Maria Teresa e Maria Maddale-
na

,
morie nubili ; c Maria Alfonsa , consorte del Cav. Gabriele Mmereiai.

(li) Suoi figli Luigi , Michele
,

Pietro Paolo
,
Giovanna

,
moria , Lucia

e Gaspare.

(c) Generò Gennaro
, trapassato

,
lìoberto

,
Edoardo

,
Filippo

,
Cristina

ed Ama'in.
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SANT’ ANDREA (
Sanctus Andreas ).

La maggior parte delle rendite del feudo di Sant' Andrea
,
casale di

Conia
,

possedevasi dalla Mensa Arcivescovile di quella città On da tem-

po remotissimo
;
imperocché da un diploma dell' anno 1161 emerge che

Lionata de Bilbano
,
Conte di Conia , donava tale feudo alla Mensa me-

desima Quest’ ultima nel 177A pagava alla Regia Corte il quindemio

per le terre di Sant' Andrea e di Santa Menna
,
c ne otteneva l’ intesta-

tone ne! cedolario a' 2 dicembre del 1780 E vogliamo notare che il

Comune di Conia sostenne una lite contro I' Arcivescovo di quella Dio-

cesi « intorno alla Oda su' territori! appadronali , all' esoiione della de-

< cima sul grano
,
granodindia , legumi ed altri generi

, e circa al di-

« chiararsi pubbliche le acque del torrente denominato Arca
,
quelle dc-

« nominate della Forma
,

I' acqua del Fonte a S. Simone
,
l'acqua della

« pubblica Fontana ,
c Analmente 1' acqua del Sambuco ». Dalla Com-

missione feudale nel 25 novembre del 1809 fu all' uopo emanata una

sentema , che si legge nel Bollettino delle decisioni di quel Tribunale

del medesimo anno
,

n.° 11 , a pag. 487. I documenti ’ che i litiganti

allora esibirono, si trovano ne' volumi 526 e 527 della predetta Commis-

sione dal n." 3018 al n.” 3021.

I Conti di Conia ebbero la giurisdizione criminale sul feudo onde ra-

gioniamo. Ni Irasandcrcmo di avvertire che_ nell' istoria del feudo di

Coma 4 abbiamo altresì ragionalo di quei Conti che esercitarono tale giu-

1
II mentovata diploma

,
pubblicalo dall' Ughelli nell’ Italia Sacra art. Ar-

ci veicovi di Conta , ed altri documenti intorno al feudo di Sant' Andrea ti

leggono nel voi. 473 de' procesti della Commistione feudale n.

1

2770 e 277/.

Fedi alli eti i proceni della predetta Commissione
, i quali verranno in seguilo

alati.

* Gli atti di tale intestazione si trovano nel cedolario della provincia di

Principato Ultra che incomincia dall' anno 1767 , dal fot. 213 al fot. 220 a
tergo.

5 In molti di questi documenti sono altrui delle notiiie intorno alla città

di Conia.

‘ Voi. 1

,

a |>ag. 401 e tegg.
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risdizionc
, a cominciare da Luigi Gesualdo 2°, vivente nell'anno 1458,

sino a Giovan Battista Ludovisio
,
Principe di Piombino , Principe di Ve-

nosa e Conte di Coma. Quest' ultimo
,
per 1' intermedia persona di Ber-

nardo Cappello
,
vendè al Marchese di Calilri Carlo Mirclli la giurisdizione

delle prime e seconde cause criminali e miste della Terra di Sant'Andrea della

provincia di Principato Ultra *
, e della Terra di Santa Menna , alias Santo

Memo della provincia di Principato Cilra. Questa vendita fu convalidala

dal Re Carlo 11 di Spagna con diploma del 20 giugno 1GG7 , ch'ebbe in

(Napoli il regio-rarequalur a' 31 di ottobre dell' anno medesimo 6
. De' di-

scendenti da Carlo Mirelli abbiamo diffusamente ragionato nell' istoria

del feudo di Calilri 1
,
ed ivi rimandiamo i nostri lettori. Qui aggiunge-

remo che tale illustre prosapia fregiavasi altresì del titolo di Duca di

Sant'Andrea, siccome si nota nel fol. 2 del Registro delle famiglie

de’ cavalieri di malta di giustizia riconosciute dal tribunale con-

servatore della nobiltà del regno *. Eccone le parole : P. Francesco

Mirelli Principe di Prova . D. Pasquale Duca di S. Andrea ramo cadetto

della Casa di detto Principe , Tenente Colonnello D. Nicola
, e D. Giananto -

m'o figlio di esso D. Nicola.

* Nel voi. 343 de’ rilevi n.° 2 fol. 23 si legge : Carlo Mirella Marchese

di Calilri possiede nella terra di S. Aodrea la giurisdiziono criminale atte-

so la civile c mista £ di Monsignor Arcivescovo della città di Gonza , la

quale giurisdizione criminale insieme con quella della terra di Santa Men-

na si (iene affittata dal Dottor Fisico Carlo Soda.

* fi diploma ed il rrgio-exequalur
, testi riferiti , tono trascritti nel voi.

47S de' privilegi del Collaterale Consiglio , dall' anno 1611 al 1618 ,
dal fol. 4

al fol. 21 a tergo.

1 Voi. I , a pag. <29 e segg.

* Questo registro si seria nell’ archivio della Commissione de'lilolt di no-

biltà , voi. segnato col n.* <85.

Digitized by Google



— 318 _

SANT’ANGELO A CANCELLO
,

casale di Monlcfusco—
Vedi quest’ ultimo feudo nel voi. Ili

,
a pag. 221

e segg.

SANT’ ANGELO A CUPOLO — Vedi Santa Maria a To-

ro
,
a pag. 297 e segg. di questo voi.

SANT’ ANGELO ALL’ ESCA
( Sanctus Angelus ad escara).

Possedevasi questo feudo da Gentile Senercbia
,

alla quale succede

Antonio Mazza di Salerno
,
figliuolo di lei. Quest' ultima fu ribelle al Re

Ferrante I d' Aragona
,
che nel 23 dicembre del I486 ordinava a Gu-

glielmo de Vernais
,
Commissario regio

,
di portarsi nel cotale inhabita-

lum seu pheudum Sanetangelo allesche shunt in perlinenliit fontane rose et

cvssani
,
e di darne il possesso al Conte di Conza Luigi Gesualdo , suo

Consigliere dilettissimo '. Non andò guari che il medesimo Antonio Maz-

za riebbe (ale feudo
,
che poscia ereditò Marcantonio Mazza

,
nipote di

lui. Il medesimo Marcantonio vendè nel 1333 la terra di Saul' Angelo-

ali’ esca a Giovanni Antonio Capecc
,
e questi la cede nel seguente anno

1 539 a Fabrizio Gesualdo
,
Conte di Conza. Di Fabrizio Gesualdo

,
morto

nel 14 giugno del 1345, fu figliuolo primogenito Luigi
,
4° di tal nome,

che nel di ultimo settembre del 1546 ottenne dal Viceré di Napoli D. Pie-

tro di Toledo l’ investitura del contado di Gonza c di altri feudi, fra’quali

si notano le (erre di Villamaina c di Santangelo all' esca , che il padre

suo acquistato aveva da Giovanni Antonio Capecc nell'anno 1539 *. Da

Luigi Gesualdo 4° s e da Isabella Ferrello nacque Fabrizio 2°
, che , es-

1 Voi. 20 de’ privilegi della Regia Camera della Sommaria, fol. 15

a tergo.

* Una copia legale di tale investitura si trova nel voi. 169 degli antichi

processi della Regia Camera della Sommaria n .* Ì627 dal fol. i3 al fol. 18 ,

e nel voi. 441 de' medesimi processi n." 5111 fol. 41.

1 Nell’ anno 1577 egli soddisfece alla regia Corte il rilevio per le rendite

feudali di molti jutpatronati, fra’ quali si notano quelli di S. Angelo c S. Ma-

ria siti nella Terra di S. Angelo a I' esca — Fedi l'istoria del feudo di Con-

za
,
voi. I

,
pag. 420

, noia 65.
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sendo il padre trapassato nel 17 moggio del 1584, ebbe simile investitu-

ra de’ medesimi feudi e del Principato di Venosa con privilegio del pri-

mo aprile del 1591 *. E) qui non (rassoderemo di riportare alcune parole

di tale privilegio
,
poicchc dalie medesime si desumono i nomi di quei

feudalari di Sant’ Angolosi!' esca de' quali abbiamo testé ragionalo.

Nec non (Fabriliui Gesualdo lenelj Sanclum Angelum adesca de pro-

vincia principaius ultra Ululo cmplionis faelat per predicium quondam Spec-

laòilnn Fabritium ( Gesualdo 11 dicli quondam Loysii palrem mediante regio

attraiti in anno 1539 a Magnifico Joanne Antonio Capicio , qui idud casale

Sancii Angeli mediante regio astensu in anno 1538 emcral a Magnifico Mar-

co Antonio Maza , qui Marcus Anlonius ex successione quondam Magnifici

Antonii Maza ejus avi , et ipse Anlonius ex successione quondam Gentilis de

Smercino ejus matris tenuerat
,

et possederai.

Nell’ istoria della città di Gonza 5 abbiamo diffusamente discorso dei

discendenti dal mentovato Fabrizio Gesualdo 2° sino a Giovan Ballista

Ludovisio
,
Principe di Piombino , Principe di Venosa e Conte di Gonza.

Quest'ultimo, per l’intermedia persona del Presidente della Regia Ca-

mera della Sommaria Giuseppe Canale
,
vendè il feudo in esame a Sal-

vatore Torre pel prezzo di ducati 7300. L' istrumcnto di tale vendita ven-

ne stipulato nel 27 dicembre 1679 dal notaio Giuseppe Raguccio di Na-

poli , e fu approvato dal Marchese del Carpio, viceré di queste contrade,

a’ 19 di giugno del 1685 6
. E non ometteremo di aggiugriere che Sal-

vatore Torre consegui nel cedolario l'intestazione della terra di Sant' An-

geloall' esca a' 13 di gennaio del 1693 ’. i 1 medesimo Torre cedè tale feu-

do per ducati 14000 a Marcello Spinelli tiglio di Fabrizio
,
Dura di Ca-

stelluccia
,
con l' istrumcnto rogalo nel 6 settembre 1696 dal notaio Gio-

4 Si legge tale investitura nel quinlernione 411 , che prima era intitolalo

qutnternione investiturarum quinto , dal 1570 al 162 7 , dal fot. Ili al fot.

HO. lina copia legale del medesimo documento trovasi nel voi. 660 degli ami-

chi processi della regia Camera della Sommaria , n.’ 7004 , fot. 8.

5 Fot. I
,
a pag. 422 e segg.

* Tale assenso regio i trascritto nel quinlernione 247 , che per lo innan-

zi era segnalo col n.“ 160 ,
dal fot. 243 al fot. 260.

' Gli alti di questa imestazione li leggono nel cedolario della provincia di

Principato Ultra che incomincia dall' anno 1639 ,
dal fol. 640 a tergo al fot.

645 a tergo.
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vanni Antonio de Biasio di Napoli , e convalidato da assenso regio del

15 novembre dell'anno predetto 8
. Marcello Spinelli trapassò nel castello

di Borali no il 2 ottobre del 1711 9
,

e con decreto di preambolo della

Gran Corte della Vicaria del 20 dicembre del 1712 fu dichiarato erede

de' suoi beni feudali il fratello Ottavio
, eh' ebbe nel cedolario l' intesta-

zione della terra di Sangcloall’ esca a'2 dicembre del 1718 Il menzio-

nato Ottavio Spinelli
,
Duca di Caslelluccia e Conte di Bovalino

, mancò

a’ vivi nel 28 dicembre del 1743 senza legittimi successori ne' feudi, tal-

ché quest' ultimi ricaddero al Fisco, e la llegia Camera della Sommaria

vendè il feudo in esame a Luca Brunodi Foggia pel prezzo di ducati

38000. L' istrumenlo di questa vendita venne stipulato nel 14 febbraio

1753 da Giovanni Ranucci
,
notaio della Regia Corte, e fu approvato dal

Re Carlo III con diploma sottoscritto in Napoli a' 2 di maggio dell' anno

medesimo ". Luca Bruno moriva in Foggia il 2 luglio dei 1760 ,
e la-

sciava nel pianto i figliuoli per nome Niccola ,
Michele e Vincenzo. A

Niccola
,
qual primogenito

,
spettò il feudo onde ragioniamo in forza di

un decreto di preambolo emanato dalla Gran Corte della Vicaria a’ 2 di

giugno del 1761 Il medesimo Niccola donò tale feudo a Michele
,
suo

8 L' istrumenlo ed il regio assenso , lesti diali , si trovano nel voi. 589

de' privilegi (lei Collaterale Consiglio , dall’ anno ÌG96 al <697 , dal fot. 56

a tergo al fol. 58. Vedi altresi il cedolario della provincia di Principato Ultra

che incomincia dall' anno <696 , dal fol. <2 al fui. <4 a tergo.

8 Dalla fede di morte , che si può leggere nel fot. 332 a tergo del citato

cedolario, si desume che il mentovalo Marcello Spinelli contava allora anni 51,

ed era Cav. Napolitano , Chierico beneficiato , e fratello germano dell' Ec-

cellentissimo D. Giuseppe Spinelli Conte di Quanta ed utile Signore della

terra di Bovalino.
10 Oli atti di tale intestaiione si trovano nel predetto cedolario della pro-

vincia di Principato Ultra che incomincia dall' anno <696
,

dal fol. 352 a ter-

go al fol. 334.
11

L' istrumenlo e l' assenso regio , lesti citati . sono trascritti nel quinter-

nione 372 , che per lo innanzi era segnato col n.* 289 , fol. <29.
12 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dalf an-

no PI32 , fol. 580 a tergo.

Al margine del fot. 434 a tergo di questo cedolario trovasi notamento

preso a 28 maggio 1760 , dal quale si desume che , avendo il Regio Fisco

preteso di possedersi malamente il feudo di Milone da Barone di Locos-

saoo
, da’ documenti esibiti risulta che questo feudo non si tiene dal detto
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fratello secondogenito , con l' islrumento rogate dal notaio Carlo Anto-

nio Ricca di Poggia nel 24 giugno del 1762 n
. A Michele Bruno il Fer-

dinando IV con diploma del 24 aprile del 1780 concedè il titolo di Mar-

chese di Sant' Angeloall' esca ,
e gli accordò altresì la facoltà di trasferire

detto titolo sopra altro feudo da acquistarsi da lui o da' suoi eredi e successo-

ri senza nuova Usai concessione o beneplacito **. Da ultimo diremo che il

predetto Michele Bruno consegui nel ccdolario l’ intestazione del titolo di

Marchese di Sant' Angelo all' esca a’ 2!) di aprile del 1780 ,s
.

Barone
,
ma devesi computare tra i corpi feudali della terra di S. Angelo

all’ esca, avendo i Baroni di questa terra pagato alla Regia Corte il rilevio

pel medesimo feudo di Miiooo,
15 Tale islrumento si legge nel quinlernione 431 , che per lo innanzi era

intitolato quinternione refutalionum XV , dal fot. 17 al fol. 30 a tergo.

11
11 citalo diploma si trova nel voi. 4t delle Scritture diverse raccolte

dalle Segreterie di Stato di Giovanni Acton.
IS Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall' an-

no 1733 , al margine del fol. SS3.

IST. DE’ FkCDI — VOL. IV. 4|
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Continuazioni de' Feudatari di Santangelo all’ esca

Addo 1679. Salvatobe Torre

Fabrizio Spinelli

Duca di Caslclluccia

1690. Marcello Spinelli 1711. Ottavio Spiseli

Duca di Caslclluccia

Conte di Bovalino.

Mori senza legittimi

successori ne' feudi.

1753. Loca Brdso

1760. Niccola Bromo Michele Brcxo .Vincenzo Bruno
.

Ebbe il titolo di

Marchese di Santangelo

all* esca nel di 21 aprile

del 1780.
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SANT’ANGELO A SCALA
( Sanctus Angelus ad Scalarn).

Nell' istoria del feudo di Capriglia

1

abbiamo altresì ragionato de'feu-

datari di Santangelo a Scala, incominciando da Diomede Carafa, Conte di

Maida1onincll46f>,c venendo in sino ad un altro Diomede Carafa figliuo-

lo di Giuseppe, morto nel 13 novembre del 1 587 *- Quest’ultimo Diomede

Carafa mancò a' vivi nell'anno 161* , e Luisa
, sua figliuola ,

soddisfece

alla regia Corte il rilevio sul feudo predetto in virtù di una significatoria

speditale dalla Camera della Sommaria a’ 26 di gennaio del 1618

3

. Po-

scia ad istanza de' creditori del medesimo Diomede Carafa il Tribunale

del Sacro Regio Consiglio vende terra di Santangelo a Scala al Regio

Consigliere Pomponio Salvo pel prezzo di ducati 30300
;
o su tale ven-

dita fu conceduto I' assenso regio a' 1* di aprile del 1616 *. Pomponio

Salvo donò la terra onde ragioniamo a Giuseppe Salvo , suo nipote ex fi-

lio primogenito , prossimo , immediato e legittimo successore ne' feudi , con

l' istrumento stipulato dui notaio Fulgenzio Gagliardo di Napoli nel 27

agosto del 1622 5
. A Giuseppe Salvo ed a’ suoi eredi e successori dalla

munificenza del Re Filippo IV di Spagna venne accordato il titolo di

Marchese di Santangelo a Scala cou diploma sottoscritto in Madrid il 23

settembre del 1622
,
ch’ebbe in Napoli il regio-rxrfuatur a' 31 di otto-

bre dell' anno medesimo 6
. Al predetto Giuseppe

,
morto nel 18 agosto

1 Voi. I , a pag 150 e segg.

* Vogliamo qui avvertire i nostri Ultori che nell' istoria del feudo di Pie-

traslornina (
voi. IV pag. 18 nota 9) alitiamo riportato due importanti docu-

menti , de' quali non avevamo fatto parola nell'istoria della terra di Capriglia.

9 Tale significaioria si legge nel registro significaluriarum relevioruin

segnato col n.’ 44 fol. Hi a tergo. Vedi altresì il cedolario della provincia di

Principato Ultra che incomincia dall' anno 1659 , nella relazione del nazio-

nale , fol. 564 a tergo.

9 Menzionalo cedolario
, fol. 565 , ove si cita il fol. 15 a tergo dal quin-

ternione 54 , che al presente manca. Jl medesimo assenso regio non si è nean-

che rinvenuto ne’ volumi de'privitegi della cancelleria dei Collaterale Consiglio.

5 Questo istrumento i trascritto nel quinternione 425 , che per lo innan-

zi era intitolalo quinternione refulalionum 7 , dal fol. I al fol. 5.

9
II diploma ed il rfj/io-cxequalur, lesti riferiti , si leggono nel registro

Titulorum della cancelleria del Collaterale Consiglio
, n.° 2, dall'anno 1615
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de) 1654 ,
succede nel feudo in esame il figliuolo primogenito France-

sco
,
che soddisfece alla Regia Corte il rilevio nel 1655 , e consegui nel

redolano l' intestazione della terra di Saotangelo all' esca col titolo di

Marchese a' 14 di aprile del 1656 7
. Francesco Salvo ed il fratello secon-

dogenito Pomponio « acciò la loro famiglia non si fosse estinta senza

• prole , rinunziarono in beneficio di D. Scipione Salvo loro fratello

« quartogenito ed immediato successore ( poiché 1). Giovanni Salvo ler-

« zogenilo era Sacerdote) la delta Terra cum tilulo et honorc Marchio-

• nalus ». L' istrumenlo di tale donazione venne stipulato nella città di

Napoli il 12 dicembre del 16S6 dal notaio Ferdinando Falanga *, c fu ap-

provato dalla Regia Camera della Sommaria con decreto del 24 aprilo

del 1687 ®. Scipione Salvi mancò a' vivi nel castello di Santangeto al-

l'esca il 25 marzo del 1730 10
, c con decreto di preambolo della Gran

Corte della Vicaria del 19 del seguente mese di aprile fu dichiarato cre-

de de' suoi beni feudali il figliuolo primogenito Giuseppe Maria 2®
,

eh’ ebhe nel cedolario l' intestazione di quel feudo col titolo di Marche"

se a' 1 5 di luglio dell' anno medesimo Di Giuseppe Maria Salvi 2° fu

figliuola primogenita Antonia, che, morto il padre nel 2 aprile del 1734,

divenne Marchesa di Santangeto a Scala in forza del decreto di pream-

bolo emanalo dalla Gran Corte della Vii aria a' 7 del medesimo mese di

aprile Antonia Salvi
,
prima di professare i voli nel Monistcro del-

ti! 1635 , dal fai. li7 al fot. 130 a tergo — Vn sunto dtl predetto diploma ti

trota nel ccdolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall'an-

no 1639 , fot. 23 a tergo
,
ove si cita il fol. 20 del quinternione 73 , che ora

manca.
I Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall' an-

no 1639 . fol. 247.
8
Siffatto istrumenlo i trascritto nel quinternione 436

,
che prima era

intitolato quinternione reruUtìonum 10 , dal fol. 197 a tergo al fol. 205.
9 Citato cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dal-

F anno 1639 , dal fol. 363 al fol. 566.
10 Onesta fede di morte si legge nel cedolario della della provincia che

principia dall'anno tt>96
, fot. 678.

II Gli atti di tale intestazione si trovano nel cedolurio testé riferito , dal

fot. 678 al fol. 679 a tergo.

Cedolario della provincia di Principato Udrà che incomincia dall’ an-

no 4732 , fol. 416 a tergo.
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l'Egiziaca Maggiore della città di Napoli
,

rinunciò il Marchesato di

Santaogelo a Scala in beneficio di Gennaro Sairi , cugino di lei cd im-

mediato (uccellare , essendo figlio di Luigi
,

fratello secondogenito del

predetto Giuseppe Maria 2°. L’ istrumcnto di tale cessione fa rogato

nel 25 gennaio 1753 dal notaio Pietro Cantilena di Napoli
,
c renne con

validato dall'assenso del Re Carlo III del di 8 marzo dell'anno medesi-

mo E vogliamo aggiugnerc che il prcdelto Gennaro Salvi consegu 1

ne! cedolario l' ultima intestazione della terra di Sanlangclo a Scala con

il titolo di Marchese a' 10 di aprile del J 754 Da ultimo diremo che ,

dopo la morte del mentovato Salvi
,

1' Università di Santangelo all' esca

divenne regia; siccome si desume da una domanda presentata da quel

Municipio al Tribunale della Commissione feudale nell' anno 1SI0. Ec-

cone le parole : « Il quondam possessore di questo Comune di S. Angelo

« all' esca D. Gennaro Maria Salvi esigeva dallo stesso per dritto di zec-

« ca
,
porlulania c forno ducati 90 annui. Questi derivavano da una

« convenzione tra detto possessore e la Comune. Essendo divenuto Ite-

« gio questo Comune , delti annui ducati si esigevano dagli Ammini-

stralori della Camera Allodiale
,
cd indi dal Ricevitore de' Reali Dema-

« nj » etc. ,s
.

11
Siffatto assento è trascritta nel quinlernione 371 ,

che per lo innanzi

era segnalo eoi n.* 8SS , dal fai. 2 IO al fot. 213.

** Gli alti di questa intestazione si leggono nel citalo cedolario della pro-

vincia di Principato Ultra che incomincia dall' anno 1732
,
dal fai. Hi a ter-

go al fot. if7 a tergo.

15
Poi. 528 de’ processi della Commissione feudale ; n.° 3022 , fot. I.
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FEUDATARI DI SANTANGELO A SCALA

Anno 1187. Diomede Carata
Conte di Maddaloni

s Gio. Tommaso Carraia 1548. Gio.Antonio Carafa
primogenito secondogenito

Conte di Uaddaloni i

e di£erreto

1510. Giovanni At fosso Carafa
con

Vittoria Camponesclii

Contessa di Montorio

Ferrante Carata 1548. Giovassi Carafa
con

Geionima Spinello

Snor Maria Caterina 1561. Diomede'Carafa 2"

Carafa

1667. Alfonso Carafa
Ultimo Conte di Montorio

Mori senza successori no
1

feudi.

1586. LoCREZia Ascella
con

Domizio Caracciolo
1" Duca di Atripalda.

1586. Giuseppe Carafa

1587. Diomede Carafa Alfonso Carafa

I
1614. Loisa Carafa
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Continuazione de' Feudatari di Santangelo a Scala

Anno 1615. Pomponio Salvo
Regio Consigliere

I

N. Salvo

I

Giuseppe Salvo
Ebbe il titolo di Maichese

di Santangelo a Scala

nel 23 settembre del 1622

1654. Francesco Pomponio Scipione Salvo Giovanni Salvo

Salvo Salvo 1686.

I

1730. Giuseppe M." Salvi 2° Luigi Salvi

1734. Antonia Salvi 1753. Gennaro Salvi
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SANT’ ANGELOLOMBARDI
(
Sanctus Angelus De Lom-

bardia ).

Grandi furon o le ricompense di siali che diede Carlo 1 d' Angiò ai

più fedeli c p iù insigni seguaci suoi ,
dopo che ludo il Heguo di Napoli,

o per forza o per spontanea dedizione, era ritornalo in poter suo. A

Giovanni Gagliardi donava quel Monarca i castelli di Monlcmilelto c di

Sant' Angelolonibardi con diploma del 6 gennaio del 1260

1

; e nel gior-

no 26 del medesimo mese il mentovato Sovrano ordinava al Secreto di

Principato Ultra di dare al Gagliardi il possesso di que’ feudi J
. E non

trasanderemo di nggiugnerc che nel di 1
1
giugno del 1275 Carlo I d’An-

giò scriveva al nobile Giovanni Galardo
,
milite , Barone di Sant' Angelo-

lombardi . di non permettere che i vassalli del dello feudo molestassero

una lai Sibilio

5

. Poscia la terra onde ragioniamo passò ne’ Gian vi Ila o

lanville , che divennero Conti di Sant’ Angelolombardi c Baroni di Nu-

sco *
;
e di essi riporteremo i nomi nell’ elenco de’ feudatari. Amelio

Gianvilla segui il parlilo di Lodovico d' Angiò
,

talché divenne egli ri-

belle del He Carlo 111 di Durazzo , cui ricaddero i suoi feudi. Il contado-

di Sant' Angelolombardi fu dalla Regia Corte venduto nel 1413 a Giovaa

nello Zurlo, Contedi Potenza *. A quest' ultimo suecedé Salvatore Zurlo,

che pel delitto di fellonia commesso contro la Regina Giovanna li
,

fu

da costei privato del contado in esame 8
. Quella Sovrana con l’istru-

mcnlo stipulato in Aversa il primo dicembre 1426 dal notaio Giacomo

P’crrillo vendè al Gran Scncscallo Sergiaoni Caracciolo
,
Dura di Venosa

c Conte di Avellino
, la città di Sant' Angelolombardi con i casali di Leo-

1 Tale diploma , eh’ i nel registro angioino Carolus 1 1269 D n.* 6 fot.

5 , si è pubblicato nel voi. Ili a pag. Sì.

.

J lìegistro angioino , Carolus 1 1269 B , n.° 4, fot. I0ì a tergo. Siffatto

documento si i altresì pubblicalo nel citalo voi. Ili a pag. 53.
s Registro angioino segnato col n.‘ 22, Csrolus 1278 A, fol. 130 a tergo.

* Carlo de Lcllis , Discorsi delle famiglie nobili
,

parte I , nella fami-

glia Gianvilla , pag. 55 , ove si citano i documenti deli archivio di Re-

gia Zecca.

* Citata opera del de Lellis pag. 42.
8 Si desume da un documento , che si legge nel voi. 5Ì8 de' processi della

Commissione feudale , n.° 3024
,
dal fot. 63 al fot. 66.

Ist. ne' Feudi -- Voi. IV. 42
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ni e San-Barlotomeo , inabitato , c la terra di Androlla con i castelli di-

sabitati di Monlicchio e di Oppido
, e. col titolo di Conto della città di

Sani" Angelolombardi e delle terre predette. Il medesimo Sergianni donò

a Marino Caracciolo
,
suo germano, i feudi teste riferiti col titolo di

Conte e la terra di Morra
,
che la llegina Giovanna 11 avcvagli conce-

duto col privilegio del 7 settembre del 1A2G. Su tale donazione venne

accordalo l’assenso dalla mentovata llegina con diploma sottoscritto nel

Castelcapuano di Napoli a’ 10 dicembre del 1A27. E qui vogliamo ripor-

tare alcune parole ebe si leggono in quel diploma 1
:

Civitalem Sancii Angeli de Lombardie 8
(
tcnet Sir Joannes Caracciolus )

1
Siffatto diploma era traecrillo nel regielro angioino 1390 B fol. 131 ,

thè andò dispa io nella congiura di marchia avvenuta nell' anno 1701 ; sicco-

me si atirsla dall' archivario di Regia Zecca nel fol. 172 del voi. 189 de' pro-

cessi della Commissione fendale n." 2836. Una copia legale del medesimo di-

ploma si trova nel citalo voi. dal fol. 155 al fol. 161.

8 Con diploma spedilo dal Castel Capuano di Napoli il 1° ottobre del 1152

la Regina Giovanna II confermò le grazie concedale alla città di Sant' Ange-

lolombardi. Eccone le parole
,
che si leggono nel registro angioino 377 Johan-

n.i U 1123 fol. 355 , nel voi. 489 de' processi della Commissione feudale n.*

2856 fol. 50 a tergo , e nel voi. 528 de' medesimi processi n.‘ 5024 fol. 6 :

Julianna Seconda , eie. Universi» et siogulis presentes licteras In-

spccturis tam prcsentibus quam futuri*. Concessi .uies et gralias per oostros

oflicialcs plenaria poteslate sutfullos fidclibus nostris benigne concessa*

plencque noo solimi conOrmumùs sed loties gralias alias concedimus et

dunainus cisdcm.Sano mote devolis siipplicalion'bus Universilatis nostre et

le, minuto Civilatis Sancti Angeli de Lombardia de provincia principatus Ul-

tra serrai Monlorij nostromi» fidclium dllcctorum eisdern Univcrsilali et

buminibus infraseriptas gralias in infrascriptis capitulis cis auctoritate no-

stra per Virimi MagniBcum Antonimi) Dcnlicem de Nespoli miiitem Regni

nostri Sicilie Marcsrallum Vieemgerentem nostrum prrfatc provinole ad

infrascripla et nonnulla alia a nostra Maicstate plenariam potestalem ha.

bentem contenlas et annotala* faelis proprijs manu et sigillo dirti Viccm-

gcrenlis commuuitis iuxla tenorem lictcrarum dare memorie domini Regia

ladislay Reverendi germani nostri quorum tenorem haberi rolumus prcsen-

libus prò sufRcienter expressls quomodo quo usi sunt . ac si , et prout in

possessione seu quasi ad prescns existUDt tenore presentimn do certa no-

stra scicnlia specialique gralia conflrmamus ac nostre potrslntis et auclo-

rilatis presidio communimus, quorum quiuem eapilulorum dirtnrum gra-

ttai um lenor per omnia lalis est. In primis dicli Iiomines ipsius Civilatis
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timi Vaiali Leonum et Casali Sancii Bartliolomei infialatalo , ncc non Terroni

Andrene cum lerrii sine oppidis dishaliitatis eidetica Castro Mollicchi d Ca-

stro Oppidi sitai et posimi in procincia Priacipalus Ultra etc. rum /umore
,

supplicali! Iteginalj IJ.ijcstati quoti ipsa civitas Sancii Angeli curii casali-

bus suis ex nunc in anlca io porpetuuin sii tenealur et ceusealur de de-

ninnin diclc Regimili* Mayeslalis- llem quud dieta Sacra Rrginalis Maie-

slas coticedal et uliscrve! ac observari facial eis omnes fraudi i tins et capi-

tuia que ali antiquo liuniines Ipsi liabueruot et eis liactenua usi fueruut.

1 felli quud quilibet ipsorum bominum furimi» et luuleiidmuin iu territo-

rio suo fraucliuni et libcruni licdificare et fieri lacere valeal secundum

quud eis liactcuiis cousuelum ab auliquo. Nec non et supplicatur eis con-

cedi per cl ic la in Mairslatein duiianain fieri et cxcrceri ac teneri inlus di-

ciatti Civilalem que alias tempore retrohaclo eral extra civil.item eandeni.

tieni quud quolibct die Sabbati cuiuslibet scplimane et posi lioraui uonu

per tulum diem doniiuieum sequenlcm quilibet enicns et vendens io dieta

Civitate quascuiuquu res et bona vendere et emere valeal franca* ex-mptas

et liberas secundum quod hactcnns est consul timi, tieni quoti cabellc spe-

rlanlis ad curiam uemiiii de dieta Civitate advene vendantur nec in coin-

mend ni cnnimiclantur seti vendantur hominibus de dieta civilatcvulenlibus

ill.is emere, et in casu quo non reperircnlur emplores io dieta < ivitalu

seu tenete Volente* rubellas ipsas curia ipsa pun.it ad cxercccndiim ca-

bell.is ipsas qucnicuuique voluerit ex hominibus rjusdem civitatis. lt un

quod ipsa curia in territorio diete civitatis et dislriclus unam defun-

sim tantum liabeat videlicct illa que est juxla sanrium villini sicul an-

liquilus tubuli et exlilil usitatum. litui quod ouiucs plance et taberuu

exislenlcs in dieta civitate et casalibus sint libere et oxcmplc proul fui-

runt tempore retro lapso, llem quod prefati homincs Sancii Angeli et

casaruiui sii Tranci in territorio Monticbi videi icel in suuicnJis aqttis

berbis et lignis ac in passagiis sicut fucrunt liaclcnus consueti. Et si-

militer sint frane! et exempti in territorio oppiti! secundum anliquam

lODsueludineiu prout premissa omnia contiuentur in privilegio dare me-

morie «lieti domini regia ladislay. Nos Antonius dentice manu propria. Et

in augmentum grafie amplioris vertente* nostre considerationis inluilum

ad deprcssum et pauperem Slatum diclc Univesitalis de nllevialione lisca-

lium funclionum libenli et gralioso animo antivenire disponimus. Aclen-

dentea itaque fi Jelitatis constantiam diete lini versitatis nec non dampna
varia rcalia et pcrsonalia, que Università! et liomiues ipsi prò nostra lldc-

litato illibate Sirvanda uiultipl iciter supportarunt et iu posterum subsiine-

re parafi sunt
, ex quibus eos propriis facultatibus dinaiautos nostro

presidio al allevislionc Qscaliutn funclionum dignos et bencmerilos repu-
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digiiUàle el ululo Comitatui civitatis Sancii Angeli el terranno prediclarum

Ululo quilem veodilionis per Nostrani Mujeslatem faclam eidem Magno Sene-

scollo de civiiate el tenie prediclis cum eorum castris et aliis juribus supra-

lanius, Eitdcm nniversitatl et hnminibus prefatc civitatis Sancii Angeli de

Lombardia unciani unnm de carolenis argenti ponderis generaiia de smn-

ina generalis subvcDlionis seu colicele que esse ponilur unciarum septem

de dicli s carolenis el pondero ncc non snbsidii taxe doni oneri s muncris

et cujuscumqnc nlterius colicele et Qscaiis functionis et impositionis ordi-

narie voi extraordinarie cujusrumqne vocabuli appellalione distioctarum

per eosdem nniversitatem el liomincs diete civitatis nobis et nostre curie

debitarum et debendarum ac eia per nos et ipsain nostrani curiam imposi-

tarimi it imponendarum , Tenore presentimi! de certa nostra scicntia pro-

priiquo nostri motus instinolo liberal itale mera et gratia speciali a dio

sciltcct primo proximo preteriti mensis septembris praesenlis anni un-

decime fndiclionis in antea io perpelunni remictimus el eliam relaxamus

ipsos universitalem et bomines diete civitatis ad solulionera restantium

unciarum sex prò qualibet colicela et fiscali functionc a dicto primo die

proximo preteriti mensis septembris in antea perpetuo reducentes Ita

quod univcrsilas el bomines tpsi ad solutioncm prefate uncie unius per

nos eis de dieta sunima prò qualibet collecta et fiscali functionc perpe-

tuo ut predicitur cernisse nullo unquam tempore sed tantum ad solu-

lionem restantium unciarum sex prò qualibet collecta et Uscati functionc

a dicto primo die prefati proximi preteriti mensis septembris in antea per-

petuo tencantur nec alilercompelli valeaut realilcr vel personaliter aut ali-

ter quovis modo. Quapropter Viro Magnifico Maguo Camerario regni no-

stri Sicilie rjusque iocumlenentibus et presidcnlibus camere nostre sum-

maric nec non Vicemgerentibus Jusliliariis Opitaocis thesaurariis Erariis

Nagislris camere eommissariis celerisque oflìcial ì bus niajoribus et minori-

lius quocuuique nomine nuncupatis ac officio et jurisdictione fungentibus

eorumque iocatcnentibus ubilibet in loto regno nostro Sicilie et presertim

in prefata provincia priocipalus ultra Serras Montorii prefataque civitato

Saneti Angeli de Lombardia constilulis ad quos spectat et spectabit prc-

sentibus et futuris in mandalis quatcnus forma prescnlium per eoa el eo-

Tum qucmlibct diligenter aclenta prefatas omnes gralias et cxcmptìonem

collectarum ipsi el quilibet corum cisdcm universilati et bominibus prefa-

te civitatis Sancii Angeli obscrvenl inviolabilitcr ac mandent et facianl ab

aliis (enaciler et efTertualiter observari Eosdem universitalem et bomines

prcfale civitatis Sancii Angeli ad solutioncm prefatc uocic unius per nos

eis de dieta sumraa unciarum soplcm prò qualibet colicela et fiscali fuu-

clioue perpetuo ut predicitur remiste nullo unquam tempore sed tantum
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dictis prò pretio ducalorum 40000 ctc. pi out hec ti alia in quudam iiutru-

meruo publico exinde (odo in castro nostro Avene per manus notarli Jacobi

Ferrilli de Aversa publici notarti, et subseripto subseriplione Judicis Nicolai

de Cervo de Aversa, et nonnullorum teslium in opportuno numero subscriptio-

nibus finaliler roborato , ut per didimi Ifagnum Senescallum in Nostra Curia

originaliter produrlo et presentato sub anno Domini 1426 die primo mensis

decembris quinte Iniiclionis plenius et seriosius conlinetur.

Di Morino Caracciolo, che dal Ite Alfonso I d’ Aragona otteneva l' in-

vestitura de' mentovali feudi 9
,
fu figliuolo primogenito Sergianni 2"

,

od solutionem prefatarum restanlium unciarum sex prò quaiibet colicela

et fiscali funclione a diclo die iu antea perpetuo compcllendo. Noe contra-

rium faciant sicut habent gratiam nostram caram. Quinymo statim io Ir-

ritimi revocent et annullcot quicquid per eos aut corum alium aclentatum

exlitit scu actentari prorsus conlinget in posternm contra presentium se-

riem et tenorem legibu» juribus coDstilulionibus regnique capi tu lis cdictis

rescriplis nec non commissionibus ordinationibus statnlis privilegiis liclc-

ris ccdulis mandatis et quibuscumquc aliis facienlibus in adversum et pre-

serlim diminulioncm et defalcationem ac remissionem collectarum et fi-

scalium tur.ctionum fieri probibentibus nec non ceduta laxandis colicela-

rum et aliarutn fiscalium functionuni , que annis singulis a curia nostra

emaDantur et quibuscumquo aliis prescntibus forte contrariis non obstan-

tlbus quoquomodo. Mandantes insuper earumdem tenore presentium de

dieta certa nostra scientia arebivariis ardi i vari i nostri et aliis oflicialibus

quibuscumquo ad quos speelat et spedare poterit prescntibus vel futuris

quatenus ad omnem requisilioncm universitatis et hominum predictorum

aut eorura sindici seu alterius corum partis prefatam unciam unain per

nos cis de dieta summa prò quaiibet collecla et fiscali funclione perpetuo

ut predicitur gratiose remissam iu cedulario seu cedulaiiis aut quaternio-

bus nostre camere vigore presentium et absque aliis nostris aut alterius

uniuscumque licteris et mandatis corrigant et emendent. Ita quod univer-

sitas et homines ipsi in prefatis unciis sex restanlibus prò quaiibet collecla

et fiscali funclione de celerò io perpetuum taxati reperiantur ibidem. Et

rontrarium non faciant sicut habent gratiam nostram caram et indignano-

nem cupiunt evitare. In cujus rei leslimonium etc. quas etc. ritu etc. Da-

lum In castro nostro Capuano Nenpolis per manus nostri predicte Johaoua

Regine anno Domini MCCCCXXXII die primo mensis octobris undecime

indictionis. Regnorum nostrorum anno decimo nono. Angelillus. De man-
dato rcginali oretcnus facto Domino ì. Clcincllo etc.

‘ Citato voi. 4S9 de' processi della Commissione feudale , n." 2836 , fot.

115 a tergo.
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da cui nacque Leonardo 1°. A quest* ultimo, eh' era nipote ex filio primo-

genito quondam Marini Cornitit Sancii Angeli

,

il Re Ferrante I d' Aragona

con diploma del 1 5 maggio 1467 accordava un'altra investitura della

città di Sant' Angetolombardi col titolo di Conte , del castello di Morra

,

del casale di Leoni
,

delle terre disabitate di Monticchio c di Oppido
, c

della terra di Cerignola posta nella provincia di Capitanala ,0
. Leonardo

Caracciolo 1° " impalmò Diana Maria Cantelmo
,

e con lei generò Gio-

van Giacomo 1°, che nel 20 giugno del 1524 acquistò da Carlo de la

Noy
,
Viceré di Napoli

,
la giurisdizione delle feconde cause civili, criminali

t miste della città di Santangelo dei L mbardi
, e di Morra , Cirignola e di

altre terre pel prezzo di ducati 6888 n
. Il predetto Giovan Giacomo 1°

.

mancò a’ vivi nel 17 aprile del 1541 ,
e Leonardo 2’

,
suo figliuolo pri-

mogenito ,
soddisfece alla Corte il rilevio pc’ feudi di Sant' Angelolom-

bardi , Andrelta
,
Carbonara

,
Morra

, Lioni e Cerignola in virtù di una

significatoria della Regia Camera della Sommaria del 26 di maggio di I

1542 IJ
. Né trasuderemo di aggiugnere che il medesimo Leonardo 2".

consegui da Pietro de Toledo, Viceré di Napoli, rinvestitura di que'feu-

di con il privilegio sottoscritto nel di ultimo maggio del 1544 “. Di Leo-

10 Dna copia del menzionalo diploma ti serba nel voi. SI5 de' processi

della Commissione feudale , n.° S96I
, fot. 147.

11 Comperò egli da Antonio Pucicelto una metà della terra di Andrena

con l' islrumenlo stipulato nel 20 giugno <48 3 dal notaio Ciro Santoro di Na-

poli , « convalidato da assenso regio del 20 marzo del 1489. Vedi il voi. 4

de' privilegi della Cancelleria Aragonese fol. 93.
,a Quinternione 34 , che per lo innanzi era segnalo col n.° XXX , dal

fol. 34 a tergo al fol. 45.
13 Cedolario della provincia di Principato Diira che incomincia dall' an-

no <639 , nella relazione del Razionale , fol. 5S4 a tergo , ove si cita il fol.

50 a tergo del registro sigaifìcatoriarum reteviorum 8“, che al presente man-

ca. Nel voi. poi 312 de' rilevi , che prima era intitolato Liber 2 iuformitio-

num iatroytuuw pbaeudalium provinciarum Priocipalus Ultra et Capita-

natae anni 1539 ad 1547 , dal fai. 501 al fol. 5 18 si legge I’ Inforni itionc

dell’ latrate feudali al Barone , et Signor Eccellente Leonardo Caracciolo

per morte di Jovan Jacovo suo padre seguita nel mese di aprile 1541 per

Cirignola , Carbonara , Morra , Liuni e S. Aogelotombardo presa nelt’an-

no 1543 et 1544 , et anco per l’ intrate di Andrelta.

14 Menzionato eedolario. fol. 585, ove si dia il fol. 122 del quinterno-
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nardo Caracciolo 2° fu figliuolo primogenito Giocati Giacomo 2°
, die

direnne Conte di Sant' Angelolombardi
, e nell' anno 1 559 pagò al Fisco

il rilcvio su le terre testé memorate ,s
. Il medesimo Giovan Giacomo 2“

trapassò nel 4 ottobre del 1 576 , e contro Carlo
,
suo Ggliuoto primoge-

nito , la Regia Camera della Sommaria sprdì una sigmficatoria pel paga-

rne nlo del ritorto della cillù di Sani’ Angelolombardi e delle terre di Mor-

ra ,
Leoni , Andrella

,
Carbonara e Cerignola "• A Carlo Caracciolo ,

morto nel 7 gennaio del 1583 ,
succede nel contado di Sant’ Angelolom-

bardi, nella cillà di Musco e nc’ predetti feudi la figliuola primogenita

per nome Catterina
,
che nell’anno 1584 soddisfece alla Regia Cortei!

richiesto rilerio n . Catterina Caracciolo andò in isposa ad Ettore Pigno-

ne inveslilurorum 3°
, che ora manca. Vedi altresì il repertorio de' quinter-

nt'oni della provincia di Principato Ultra , voi. <*, fol. 2SS.
13 Mentovali cedolario e repertorio de' quinlcrnioni. — Dal fot. 1 74 al

fot- SCO del voi. 249 de' rilevi , il quale per lo innanzi era denominalo Libro

111 di originali rilevj di Principato Ultra « Capitanata 1551 al 1568, li tro-

va la Lista d' intrale del Contado di S. Angelo Lombardo , Cerignola ,

Lioni , Morra
, Andretta, c Carbonara con diversi assensi prestili per

c'etlo stato. Anno 1538 — E vogliamo aggiugnere che l' lnformatlone del-

l' latrate feudali della Terra di Liuni e S. Angelolombardo presa nell’ an-

no 1360 si trota dal fol. 700 al fot. 732 del voi. 313 de' rilevi
, che prima

eia intitolalo L ibro 111 d’ informazioni e liquidazioni degl’ introiti feudali

di Principato Ultra e Capitanata 1548 al 1568.

" Surriferito cedolario della provincia di Principato Ultra che incomin-

cia dall ' anno 4639 , nella relazione del Razionale , fol. SS5 a tergo , ove li

cita il fol. 135 del registro signidcUoriarum releviorum 22 , che al presente

manca — Dal fol. 64 al fol. 410 del voi. 294 de' rilevi , il quale prima era

denomitcìo Libro Vili di originali rilevj di Principato Ultra c Capitanala

1572 al 1599, si legge la Belatione per la liqnidalione del rilcvio del Conte

di S. Angelolombardo per Cirignola , Morra , Leoni , Andrella e Carbo-

nara dell’ anno 1576— Dirimo altresì che l' Informalione dell' Intrale feu-

dali spellammo al Barone di S. Angelolctnbardo presa nell' anno 1579 si

nota dal fol. 416 al fol. 452 del voi. 314 de’ rilevi , che per lo innanzi era

intitolalo Liber t inforniationum et liquidutionum intruyluum phaeuda-

lium provinciarum Priucipatus Ultra et Capitanatae anni 1531 ad 1384.
11 Fot. 585 a tergo del citato cedolario — Gli atti del Rilevio di D. Ca-

terina Caracciolo per morte di D. Carlo suo padre seguita ai 7 gennaio

1583 per Cirignola , Civita S. Angelo
,
Carbonara

, Morra , Andrella, Nu-

sco e l/oni si trovano dal fol. ISS al fol. 567 del voi. 303 de' rilevi, il quale
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lelli , Duca di Monteleooe
,

c con lei generò Anna. La medesima Cat-

(crina mancò all'amore de' suoi il 25 agosto del 1622 18
, e con de

crelo di preambolo della Gran Corte della Vicaria del 26 agosto del

1623 fu dichiarato erede de' beni feudali di lei il nipote Francesco Ma-

ria Carafa
,
Conte di Sant' Angctolombardi e figliuolo di Anna Pignatelii,

leste riferita ,9
. Francesco Maria Carafa vendè a Landulfo d’ Aquino ,

Dottor di leggi
, le città di ISusco c Sant' Angelo! ombardi

,
e le terre di

Leoni
,
Caribonara ed Andretta

; e su tnle vendita fu conceduto l' assen-

so dal Ile Filippo IV di Spagna con diploma del 13 agosto del 1637 20
. E

qui vogliamo riportare le seguenti parole
, che si leggono nella relazio-

ne del Razionale del regio cedolario 21
:

« Nell'anno 1636 ai 25 giugno fu prestito il Regio assenso alla spe-

li cirri obligalionc et ipoteca contratta da D. Landulfo d' Aquino in bene-

« flcio di Giovati Vincenzo Imperiale clic la compra fatta seu facienda

« di dello Stato di S. Angelo si faceva dal detto Landulfo a contempla-

« liooe e di proprio denaro di detto Gioran Vincenzo
,
c promise quello

« vendere
,
alienare

,
dare in solutum

,
et in qualsivoglia altro modo (ra-

« sferire al detto Giovan Vincenzo , o ad altre persone da esso nominan-

« de
,
ut in Quinlcrnionc 90 fol. 53 22

.

prima era intitolato Lìber 17 origiiialium releviorum pruvinciirum Prin-

cipatus Ultra et Capitanale.

18 Le sue spoglie vennero riposte nell’ Altare Maggiore della Chiesa di

Gesù sotto il titolo dell’ Immacolata Concezione ; siccome si desume dalla fede

di morte , che si legge nel fol. 383 del voi. 295 de’ i itevi , che prima intitolato

Liber 9 originalium releviorum provinciaruni Principalus Ultra et Capita-

ri a t a e anni 1500 ad 1622.

19
Siffatto decreto si trova nel fol. 390 del citato voi. 295 de' rilevi. Ivi

dal fol. 385 al fol. 4SI si leggono gli alti del llilcvio di Francesco Maria

Carafa, Duca di Montcleone e Conto di Soriano c S. Angelo per morte

della Duchessa di Monteleonc sua ava seguita ai 25 agosto 1622 per l’ iu-

trale feudali di S. Angelolombardo, Carbonara, Nusco , Leoni e.l Andretta

con l' informatione di esso.

29 (lumin inone 187 , che per lo innanzi era segnato col n.‘ 90 , fol. 235

a tergo. Vedi altresì il cedolario della provincia di Principato Ultra che inco-

mincia dall' anno 1539 , nella relazione del nazionale
, fol. 155 a tergo.

21 Cedolario di detta provincia che principia dall' anno 1690 , fol. 295

a tergo.

22 Tale guinlernione ,
come si è detto nella nota 20

, ha ora il n.* 187.
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« Nell'anno I65G ° fu «pedi la signiQcntoria di ducali 768. 74!4 *la-

« lini , el durali 103.4 cum termino duoruni mensium rnnlro 0. Luisn

« d' Aquino figlio primogenito cd erede universale in pheudalibus del

« dello quondam t). Landolfo d’ Aquino per l' osservanza delle promesse

« falle da dello quondam suo padre nell' islrumenlo della recognitiona

« in bcnellcio di Giovan Ballista Imperiale 1* Aglio secondogenito di dello

« quondam Ciovan Vincenzo suoi credi
,
c successori del dello Stalo di

« S. Angelo Lombardi nel modo e forma siccome ad esso spellava
,
ut

« in Quintcrnione 1 13 fol. 54 a .

« Un compra falla da Aquino fu dichiarala a favore di Giovan Balli*

« sta Imperiule fratello di I). Francesco Maria- Per qual causa insorsero

« differenza nell i Tribunali di Napoli Ira esso
(
Francesco Mario ) ,

Gene-

« vra boria Imperiate sua moglie , c lirigida Spinola Imperiale madre di

• della Genevra da una parie
, e dello Giovan Ballista

,
Maria Luisa

(
Ne*

« proni ) sua moglie , c Carlo Imperiale Aglio di dello Giovan Ballista

« dall’altra parie
,
c dopo una lunga lite di venti anni concordarono die

a li delti feudi si fossero assegnali al dello Francesco Maria in sodisfa*

« tione e pagamento de suoi credili per la quantità e prezzo di ducali

a 72518 , siccome appare da istromenli stipulati in Genova ed in Ilo-

ti ma ». Su Iole convenzione venne accordalo !’ assenso dal Re Carlo il

di Spagna con diploma sollnseritto in Madrid il 18 luglio dei 1678 n .

a Citalo eedolario , fot. 296. — F qui vogliamo aggiugntre che od voi.

299 de rilevi , che per lo innanzi era denominalo Lilicr 13 originalium rele-

viorum provinciarum l’rincipatus Ultra et Capilanntac anni 1649 ad 1656,

dal fol 564 al fol. 600 si legge la Liquidalione del rilcvio dell' Illustre

I). Luise d' Aquioo per morte di Laodulfo suo padre seguita nel mese di

decembre 1656 per S. Angelolombardo e Nusco , e Terre di Aodretla ,

Carbonara e Lioni.

** Ne' fogli 46 e <43 del wrf. 319 de' rilevi , che prima era intitolato Li-

ber 9 inforniationum rcleviorum provinciarum Principatus Ultra et Capi-

lanatae ab anno 1650 usque ad 1668 , si trovano le Scritture per lo rcle-

vio dello Sialo di S. Angelo per f entrate di Andretla , Carbonara , S. An-

gelolombardo per sequestro fallo ad istanza del Regio Fisco per I' esattio-

ne contro Genovesi dell' anno 1654.

** Questo quinlernione al preseti e manca.
w Menzionalo cedolario , fol. 294.

" Siffatto diploma è trascritto nel quinterniane 294 , che per lo innati z

eri segnalo col n.* 215 ,
dal fol. i al fot. 73.

Ist. db' Fedii — Vol. IV. 43
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D.i Francesco Maria Imperiale e Ginevra Daria nacque Giacomo
,

clic fu padre di Francesco Maria 2“. Quest' ultimo
,
essendo morto suo

avo nel 1* agosto del 1678 ,
ereditò le città di Saul' Angelolomburdi e

Nasco
,
ed i feudi di Leoni o Lioni

,
Carbonara , Moulicchio ed Oppi-

do
,
e n’ebbe l’ intestazione nel cedolario a' 7 dicembre del 1718 ffl

. il

predetto Pranscsco Maria Imperiale 2'
, Senatore perpetuo della Repubblica

di Orno ni , trapassò in quella città il 7 agosto del 1734 u
, c le terre te-

sté mentovale ricaddero al figliuolo secondogenito Giulio
,
poiché il pri-

mogenito Giovnn Giacomo fin dal 13 novembre del 1720 le aveva rinun-

ciale al medesimo Giulio con l'istrumento stipulalo dal notaio Bernardo

Agnesio di Genova ; e Iole rinunzia venne approvala da Carlo III
,
Re di

Napoli
,
a'3 di settembre del 1734 31 — A Giulio Imperiale ed a' suoi cre-

di c successori I' Impcrntor Carlo VI di Austria concedeva il titolo di

Principe di Saul' Angelolumbnrdi con diploma sottoscritto in Vienna il

l‘J ottobre del 1718 , ch'ebbe in Napoli il regio-fxnjunfur a' 20 di mar-

zo del 1784 ”• K qui vogliamo riportare quelle parole di tale diploma

ron le quali si ih menzione di alcuni uomini illustri della prosapia Im-

periale :

Caroliti Sejclus Diurna fu venie cleiuenlia electut Romannrum Imperator

icmprr Auguslus eie. — Spretatali egreqio magnifico nobili fideh nubis ddecto

P. Jal io Imperiale ijraliain nodrutn Cacsaream Regioni ac tomaia eoluntatem.

Dum nastrai erga sub'litos
,
qui tuia mirabililmi aicea lenlium gestii tuia prò-

pnn egreyiii carimi servititi de nobis undequaque filini benemeriti munifice lar-

gi.'atis incutnbiiiKii osu eadem meticcio qua digitala meniti relributionem deli-

beratimi ,
patirai amai il limili cl jmiih ne ad uni eiicrctauuil. Urne tua lolius-

• fl Registro delle tignificaiarie de rilevi , n.* SI , dal fui. G al fai. 16.

Gli all i di quesla inteilaiione ione nel rcdnlario della provincia di Prin-

cipato Ultra che incomincia dall' anno 1616 , fot. 336.

30 Cedolario della provincia di l'iiiuipaio Ultra che incomincia dall' an-

no 1732 , fot. 52 a tergo.

31 Quello assenso rrgii si legge nel quiolernione 336
,
che prima era se-

gnato col a.* 2.37 . dal fot. 66 al fui. 72.

33
II diploma ed it regio excquMur ,

testé riferiti . tono Irasertlti nel voi.

i3 Tilulorum dilla cancelleria del Collaterale Consiglio dal fot. 43 a tergo

ai fot. 99 , e nel voi. 851 de' privilegi della medesima cancelleria
, dall' anno

t;32 al 17 '4 ,
Jal fot. 130 a tergo al fol. 136.
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que fornitine Ione in «ut ri nwjuslissimam domani nostrani merito jurta allc-

g tlam rum supplicibus predimi tuie rtlutlorum fadirimi sericiti celeberrimii

et fide dignis aulhorihus robboralaru fi-rio txcoqilanles , ea certe inrenimus ,

quae vrlul gratitudine nostra digita praecipuam et tingularem remuneralioncm

ixposcunt. Guiditi nempe Imperialis Comes de Venlimiglia rinculo stmguinie

rum Alpliontu nono Ilcgc llispaniarum iIridi coniunelus simili culli eodem ad-

cerini Saracenos strenue pugnaci!. Ipsius fornitine Imperialis descendenles ter-

decita cnslruxere Iriremet Hniuanoruin Imperatorie dicalas tervitio , cujus et

Iriumphorum in rcmuncrationem Aquila nigra aureo cum capite coronata fui

merito hiiidcm ab Imperatore concessa Hteceque cuoi sigio semper in Italia

partei Imperii fuerunl seguii : Reipublicae Gemutisi pini iinos ad Ileges Curiata

lìomanam stalumque Felicitini pracbuit haec familia praeclaros pressantesqnc

Nttnciot ,
ut Angelus Imperiale, qui a l R'iberlum Regetn Seapolis inissimi p -

rem inler Ghibcllinos et Guelphos stabilirà. Ipse Ponti,Iriam in Aula pacnn

paulo antea cum Urge Arognnuin super Snrdiniae Regni negoliu conclusam reli

gioie juravit. Imperialis fami’iae A scrìi lenire Regimoi Corsiede in feudam a

Januense Repuldica aceeperunt
,
inler giios quidam Pelegro cognominilius pr 11

drittissimi Gubernij lumini ùtili posteris suis in nei-tim reliquil. Rarlholomrus

Imperiale enm Lugdovico Rege Baiigariae confederationem adversus VenelOS

perfuil. Celebre < suarum Trirtmium et Samum milita ubique fuere Imperiata

praecipurque Bellorum maritimorum Reipublicae tempore inler quos numeran-

lur Roggierone, Ratirone, Thomas, tlorius Imperiale, pturimiquc olii posi ipsos.

Manu: ex parie Reipublicae cum Carotojjitario Imperatore eoncordiam ilu-

mi. Paulus ad r.ugemum quarlum Ponlificem Maximum missut, qui nuueiut

Comes Palalinus ab eo futi declorami. Idemquc ab Hercuria lune potentissima

Republìca Irei triremes arripuit Gubernalaqut poslea in cassa Genuensi Polo-

nia unionetn Armeniorum ad Ecclesiam Latinam ai fineoi perJuxit cujus rei

in praemium Romae Senalor ab eodem Pontifice fuit decloratile. David «mi

cum iriremibus Don Joaiini Austriae celeberrimo in ilio militari de Lepanl)

confitela strenue interrici/. Vincenlitts posi Ponlificiam prrferlam legationcm

a sua Republìca Generalis Maritimus et Terrestris fuil elecius. Feiericus A li-

sti ta ae Sottrae Domut in scrvitio ìleihotani et Flandrinc egregie se gestii. Si-

cotone Caesarea adscriplus serràio memorando ( vulgo de Tiumtille ) in con-

fiìrtu strenue pugnavà. Demumque Michael Imperiale (umuliuanlein semel ci-

vitatrm de Lecce Regii sui Presidis cum occisione Caetaream ad obedicntiam

mille Pedeslris orditile et terremunì Fqnetlrit cum milàibus ex suis Terfis
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sollicilt coltrati protinus rcduxtl. Eulemque cintoli Galtcac Clami in adite it-

itim promptum orniti viclualium genere praeOuil auxilium
,

expensisque tua

i'ptingenlos pedeslrit ordinit et tcrcentoi equeilris mititei Acapolint mitfl; An-

itoque millesimo septingenleiimo 53 quinquagesimo quarto Generali Brancaccio

itdcenui Goticam elatsem non parvo numero genlit ttiit sumptibus faclae e

I

soluto fu il Auxtlialor ibique ut marii lilora difenderei soliti permaniti. Hìsce

progenUorum luorum praeclaristimi» gestii , et pcrveluili peritluslrisque gene-

ris (ui circumstanliis cum accedanl diuturna quatnplurima tpecialia utilia ri

prnfigua serrilia a te nobis undique fidelissime impana, Auditis merito a Mobil

precibus supplictbus tuis ut le lotamque prolem et n meniatem titani illusirare

dignaremur: Titillo et dignilate Principis super feu lum Sancii Angeli de Lom-

bardi!i ,
quodjuslis et legiiimis Ulula ( ut asserii I in nostro Cilerioris Siciliae

Pegno possides le moda quo infra decoran lum daximus. Quare tenore prae-

sentium ex certa scientia licgiaquc authorilale nostra deliberale et consulto gra-

tin speciali maturaque Sacri nostri llispaniai uni Supremi Consilii accederne

deliberatione te supia nominatimi Don Julium Imperiale tuosque ulriusque

texus haeredes et successores legitimos ardine successivo scxus et primogenita-

rae praerogaiica servalis Principem et Principei praedicti feudi Sancii Angeli

de Lombardie facimus , coiutituimus el perpetuo creamus , feudumque prue

cipressaia Sancii Angeli de L nnbtrdis alque if/tus membra, disti iclum, el ter-

rilorium in Pri icipalus lituinm , et honorem erigimus et exlMimus , teque

dicium D, Ju ium Imperlile tuosque ulriusque sexus haeredes et successorei le-

gitimos praefalo ordine suceessico servato P, incipem , et Principes ejusdem

feudi Sancii Angeli de Lombardie didimii el nominamus etc.

Giulio Imperiale
,
1° Principe di Sanl'Angeloloinbardi, mancò a’vi-

vi il 17 dicembre del 1738, c gli succede ne* mentovali feudi il figliuolo

primogenito Placido
,
ch’era allora di minore età, talché Maria Cornelia

Pallavicino
,
Principessa di Sani’ Angelolombardi

,
ed Agosliuo Sollazzo,

Duca di Corigliano , in qualità di tutori del medesimo Placido, soddisfe-

cero alla Itegia Corto il rilevio nell' unno 17.Ì0 L).\ Placido Imperialo

55 Errore del copista , che scrisse soplingentcsimo In vece di scxceolc-

simo.
M Pegislro delie lignificatone de" rilevi di Principato VUra , n.* 2*

, dal

fai. IO a tergo al fot. 19. Vedi altresi il cedolaria della medesima provincia di

Principato l’Ilia che incomincia dall ‘ anno /732
, fui. 191.
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nacque Giulio
,
2° di lai nome

,
che nel 19 luglio del 1767 imp.ilmò Ma-

ria Francesca Alberiini , Principessa di Faggiano e Duchessa di Carosi-

no 35
. Il predella Ciulio 2" con decreto di preambolo della Gran Corte

della Vicaria del Ili dicembre del 17SG fu dichiaralo erede de' beni feu-

dali del padre ,
morto in Napoli a' 10 del medesimo mese 35

, e consegui

nel ccdolurio l’ ultima intestazione 37 delle cillà di Sant' Angelolombardi

,

col titolo di Principe
,
c di Nosco , c delle terre di Lioni

,
Carbonara

,

Andrena
,
Monlicchio ed Oppido a' 13 di settembre del 1787 *. Il mede-

simo Ciulio 2
• ,

che trapassò in giugno del 1818 ,
lasciò quattro figliuo-

le ,
delle quali la primogenita per noine Maria Giulia

,
naia in Napoli il

29 luglio del 1773 ”, divenne Principessa di Sant' Angelolombardi. Que-

53 Parrocchia di S. Liborio della cillà di Napoli
, lib. VI de' matrimoni ,

fot. 153. Questa fede si è per noi Iella nel processo che si serba nell' archivia

della Commissione de' titoli di nobiltà
, e eh' i segnato col n.* 883.

3“ Parrocchia di S. Giorgio de' Genovesi.
37 Gli alti di t/uesla intestazione si leggono nel cedolario della provincia

di Principato Viltà che incomincia dall’ anno 1767 . dal fui. 32/ al fot. 330.
38

II Comune di Sant' Angelolombardi sostenne una lite con il dello Prin-

cipe Giulio Imperiale 2° intorno all' esazione della Colta di S. Maria , alla

preslazione di carlini 2 sotto il nome di porlella , all' obbligo imposto

a' possessori de' fondi nel lenimento di Monlicchio per una prestazione

sotto il nome di dritto di passaggio eie. Dalla Commissione feudale neldi II

agosto 1809 e nel 17 febbraio e 31 agosto del 1810 furono emanale Ire senten-

ze . che si leggono nel Botlc'lino del 1809 fi 8 pag. 192 ,
net Bollettino del

1810 n.* 2 pag. 623 , e nel Supplemento n.’ I pag. 198. I documenti che ven-

nero allora esibiti , si troi ano nel voi. 528 de' processi di quel Tribunale n.*

5023 e 3024. Tra ' mentovati documenti vogliam notare i Capitoli Municipali

cd antiche consuetudini della citili di S. Angelo de Lombardi e casati adia-

centi
,
pubblicali per le stampe nell' anno 1720.

Un altra lite ebbe il medesimo Principe contro il Comune di Lioni, o Leo-

ni
, intorno alla reintegra del feudo di Oppido , al corpo demaniale detto

Fruscino , al pagamento della bonalenenza etc. I litiganti vennero ad una

convenzione , che fa approvala dalla Commissione feudale con le sentenze dei

28 di febbraio e 25 agosto del 1809. La convenzione e le sentenze , testi rife-

rite
, furono stampate net Bollettino del 1809 n.* 2 paj. 183 , nel Supplemento

n.° 2 pag. 392 , e nel Bollettino del 1809 n.* 8 pag. 384. E non ometteremo

di aggiugnei e che gli atti di siffatto litigio sono nei voi. 489 de" processi della

predella Commissione n.* 2836.
39 Parrocchia di S. Giorgio de’ Genovesi

,
lib. 3’ de' balle zzati, fot. 57

a tergo.
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*1' ultima nel 1® ottobre del 1793 40 andò in isposa a Francesco Maria Bc-

rio
,
Marchese di Sala 4I

;
e da questi coniugi nacquero soltanto quattro

femmine , la primogenita delle quali fu Carolina 41
,
consorte di Seba-

stiano Marnili
,
Duca d' Ascoli- Da ultimo non trasanderemo qui di ng-

giugnere che
,
prerio avviso della Reai Commissione de' titoli di nobiltà

del 15 gennaio 1843 ,
il Re Ferdinando II « nel Consiglio di Stato de' 18

« febbraio detto benignavasi accordare il Suo beneplacito perchè D. Tro-

« Jano Maral li
,

figlio primogenito del Duca e della Duchessa di Ascoli

« D. Sebastiano Marulii e D. Carolina Berio
, ( avesse assunto ) il titolo di

c Principe di S. Angelo de* Lombardi , che gli (era) sialo refutato dalla

« cennata Duchessa di Ascoli sua madre 44 ».

*° Parrocchia di S. Maria delle Vigne della città di Genova.
41 Di lui abbiam ragionalo nell' istoria del feudo di Salsa , voi. Ili , a

pag. 255.
41 Ella sorti i natali in Napoli a' 6 di settembre del 1191 — Parrocchia di

S. Giorgio de ’ Genovesi , lib. 5* de’ battexsati
, fai. 83.

44 Vedi neir archivio della mentovata Commistione il processo segnat i col

n.‘ 9.
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FEUDATARI DI SANT’ ANGELOLOMBARDI

Anno 1269. Giovanni Gagliardi

Giovanni di Gianvilla 1°

Gran Contestabile del ltegno di Napoli

Pietro Goffredo 1*

G iovanni 2°

Gran Contestabile del

ltegno di Napoli
li irone di Veoafro
v di Rivello

I

Guglielmo

I
NiccolòGoffredo 2°

Barone di Sant’ Angelolombardi con
e diNusco Giovanna

con de' Visconti
Filippa di Beliuonte

Filippo
1" Conte di Saul' Angelolombardi

con
llariu di Sus

Erurda
con

Filippo Siginollo

1228. Niccolò
Conto di Sant' Angelolombardi

con
Giovanna.de) Balzo

I

Niccola o Giovan Niccola
Conte di Sant' Angelolombardi

con
Kebecca Marratnaldo

Ansilo
Conte di Sant* Angelolombardi

Barone di Nusco

1413. Giovannsllo Zurlo

I
Salvatore Zdrlo
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Continuazione de' Feudatari di Sant‘Angeiolomhar,h

Francesco Caracciolo del Sola

con
Covella Sardo

1426. Giovanni, o Ser- 1427. Marino Caraccioi.o

gianni Caracciolo Coule di Sant' Angelolombardi

Conte di Avellino con

con Chiara Altendolo

Catlcrina Filangieri
|

Sebgianni Caracciolo 2"

con
Catterina del Balio

1467.
I

I.bonahbo Caracciolo 1°

' con
Diana M.* Cantclmo

Giovar Giacomo Caracciolo I"

con

Catterina Orsino di Francesco , Duca dì Giavina

1541. I.eonardo Caracciolo 2*

con
Costanza Gesualdo

1559. Giovan Giacomo Caracciolo 2°

con
G I usti n i ona Caracciolo di Giovan Battista

,
Duca di Martina

1576. Carlo Caracciolo
con

Anna de Mendoza

1583. Catterina Caracciolo
Contessa di Sanl'Angeloiombardi

con

Kllore Pigoalelli

Duca di Monlcleone

I

Isabella Caracciolo

con
Andrea Matteo

Arquaviva

Principe di Caserta

Anna Pigoatelli

con
Francesco M.* Carata , Duca di Nocera de' Pagani

1622. Francesco M.* Domenico Carafa
Conte di Sant’ Angelolombardi

Conte di Soriano.

Digitized by Google



Continuatone ile' Feudatari di Sanl'Angeloloinbardi

Giovai) Giacomo Imperiale , uobiic ili Genova

Anno 1C36. Giovai* Vincenzo Imperiale

Francesco M.a Imperiale 1° Gio. Batt. Imperiale
cod con

Ginevra Doria Luisa Negroni

I

MicheleGiacomo Imperiale Carlo

1078. Francesco m! Imperiale 2°

Giovan Giacomo Giulio Imperiale 1°

Imperiale Ebbe il titolo dì Principe di

Sant’Angelolombardi nell' anno 1718

1738. Placido Imperiale

1786. Giulio Imperiale 2"

con

M.a Francesca Alberiini , Principessa di Foggiano

1818. Maria Giulia Imperiale
Principessa di Sanl'Angeloloinbardi

con
Francesco M.* Berio , Marchese di Salza

Carolina Berio
Principessa di Sant'Angelolombardi

con
Sebastiano Marnili , Duca d’ Ascoli

I

Trojano Marulu
1834. Pcincipe di Sant'Angelolombardi

Ist. de' Feudi —Voi. IV. fi
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SANTA-PAOMNA
,
casale ili Monlefusco. Vedi quest’ ul-

timo fendo nel voi. III
,
a pag. 221 e segg.

SANTA TAMBELLA. Vedi il feudo rustico di Monteleo-

nc
,

voi. Ili
,
a pag. 238.

SANTO-MANGO, 0 SAN-MANGO ( Sanctus Manghi).

Nell' istoria de' feudi di Avellino
,
Candida e Chiosano

1

abbiamo

altresì ragionato de' feudatari di Sanlomango, a cominciare da Giacomo

o Giacomo Antonio Filangieri, che divenne Conte di Avellino verso l'an-

no 1392 ,
sino a Diego de Luna. Quest' ultimo

,
con F istrumcnlo del 16

gennaio 1387 per gli atti del notaio Consalvo Calafati di Napoli ncqui,

slava dalla Regia Corte per ducati 60000 , in franco allodio e con la condi-

zione della ricompra , le terre di San Mango
,
Chiusano e Candida col ca-

sale di San Polito. In virtù del mcntionalo patto di ricompra , il Conte

di Miranda D. Giovanni de Zunica
, Viceré di Napoli

,
vendè per ducali

20000 il feudo di Santo Mango ad Ottavio Mnslrogiudice 1° con I’ islru-

menlo stipulalo nel 10 ottobre del 1589. E vogliamo nggiognere che tale

vendila fu ratificata dal Re Filippo II di Spagna con diploma del 23 no-

vembre 1596 , ch’ebbe in Napoli il regio-wnjua/iir a
1

25 di giugno del

1597 ’. Il predetto Ollavio 1° conseguiva altresì da quel Monarca il titolo

di Marchese di Sanlomaugo per sé , pe' suoi credi e successori con diploma

solloscritlo in Madrid il 24 marzo del 1594*. Il medesimo Ottavio 1° nel

1603 douò ad Annibale
,

figliuolo primogenito di lui
,

la terra di Santo

Mango con il titolo di Marchese e con I" onnimoda giurisdiclione delle cause ci-

1
Fui. I , n pag. 72 149 e 576.

5 Tate istrumcnlo si legge nrl quinttmione segnalo col n.° 4/d , che per

lo innanzi era intitolalo quintcrnionc iiislriimentorum sento , dal fol. !94

al fot. 505.
3 1.' islrumenlo ,

il diploma ed il rrjio-excquatur
, testé riferiti , sono

trascritti nrl quiiiternione 13 2 , che prima era segnato col n.° 19
,
dal fol. ìli

ul fol. 40 a tergo.

* Siffatto diploma si trova nel quinlcrnione segnato al presente col n." 129,

* prima col n.' X V ,
dal fol. 41 al fol. 43 a tergo.
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vili , criminali et miste et integro sialo 1
. Annibali; Maslrogiudicc premorì

al padre agli 1 1 di gennaio del I <ì0 !» ,
lasciando nel pianto un figliuolo

per nome Ottavio 2°, c sua conaorte Diana Orispano , ch'era allora in-

cinta. La tutela del mentovato Ollario 2” dalla Orali (torte della Vicaria

venne affidala ad Oltnvio 1°, avo di lui
,
con decreto di preambolo del di

11 febbraio del 1605 *. Nè (rasunderemu di riferire che il medesimo Oi-

tavio 1° 7 soddisfece al Ibisco il rilevio su la terra di San Mango in virtù

di una significatoria speditagli dalla Itegia Camera della Sommaria ncll’ai -

no 1G06 8
. Ollavio Mastrogiudiee 2” mancò a' vivi il 14 gennaio 1602

senza legittimi successori ne' feudi , talché la ( ria di Sau Mango ricadde

alla Itegia Corte , che la vendè a Giacomo d' Amore pel prezzo di ducali

26520. L' istrumentu di tale vendita fu stipulato nel 25 aprile 1698 dal

notaio Pietro Colacino di Napoli , e venne npproiulo dal Ite Carlo II di

Spagna con diploma sottoscritto in Madrid il 24 novembre del detto an-

no
,
ch'ebbe in Napoli il rcgio-carequalur a' 14 di marzo del 1699®. E

qui ci si consenta far breve cenno della cospicua Cusa d' Amore.

Piktbo Giacomo d' Amore dalla città di Firenze trapiantò la sua fa-

miglia in Napoli nell’ anno 1600 , o in quel turno. Senza dubbio egli era

di natali illustri , imperocché dimostreremo in seguito che suo figliuolo

Carlo conseguì il titolo di Marchese di L'genlo in considerazione dell'anti-

ca nobiltà di sua prosapia. Il medesimo Pietro Giacomo per ducati 61000

5 Cedolariu della provincia di Principato Ultra che incomincia dall' anno

4696 , nella relazione del Razionale , fot. SO a tergo , ooe si cita il fol. SOS

del quinternione refutationum 3 ,
che al presente manca.

6 Tale decreto si legge nel fai. 193 del voi. 291 de' rilevi , il quale per lo

innanzi era intitolalo Libcr V originalium releviorum proviuciaram Capita-

mtae , Bisilicalae , Princlpatus Cifra et Ultra anni 1567 ad 1GI7.
7

(fucili ebbe un altro figliuolo per nome Ettore . che trapassò senza prole

a' 22 di luglio del 4644. Vedi it fui. 676 a tergo del voi. 293 de' rlten . ii

quale prima era intitolalo Liber 9 originalium releviorum proviDciarum
l’riucipatus Ultra et Capitanatac anni 1G0O ad 1622.

8 Registro significatoriarum releviorum segnato col n.° 38
,
dall' anno

1603 al 1606 , dal fol. 160 al fol. 46 1 a tergo.

* L' istrumenlo , V assenso regio e l' exequatur , testi riferiti, sono tra-

scritti isel quinternione 264 ,
che per lo innanzi era segnato col n.° 480 , dui

ol. 26 i a tergo al fol. 327 a tergo.
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comperò la cillù di Ugcnlo da Emmaouele Vaaz de Anirada eoa l' islru-

mcnto stipulalo dal notaio Ciovan Leonardo d'Aulisio di Napoli il 31 gen-

naio del 1643 , e convalidato da assenso regio del 18 ma rzo dell' anno

predetto Né ometteremo di aggiugnerc che il Duca di Medina de tas

Torres
,
Viceré di Napoli

, ed il Consiglio Collaterale nel di 15 settembre

di quell’anno spediva l'ordine al Commissario Claudio Albertino Mi-

nutalo di assicurare il d' Amore da' vanitili di Ugento , e di fargli dare il

giuramento di ligio omaggio Tale città donò al mentovato Carlo , suo

primogenito
,
in forza dell' istrumento del 12 gennaio 1648 per gli alti

del notaio Andrea (tracco di Napoli , e dell' assenso regio del febbraio

dell'anno medesimo. In siffatto assenso si leggono le seguenti parole :

« Con condilionc
,
che morendo quandocumque dello Cablo u'Amo-

« rk suo
(
cioè di Pietro Giacomo

)
primogenito Gglio senza figli mascoli

« legittimi et naturali ex suo corporc legilime doscendcnlino, in tal caso

« in dello feudo
,
e città d' Ugcnlo socccda ,

et debbia soccedcre Giovasi

< Battista n’ Amore Utriusquc Juris Dodor secondogenito figlio del sup-

« plicanlc ( Pietro Giacomo ) , con peso però di maritare o monacare le

« figlie femine legilime et naturali
, che farsi

,
restassero di detto Carlo,

« Et morendo anco detto Ciovan Battista senza figli mascoli ex suo cor-

« poro legilime descendenlino, in tal raso in detto feudo et città d'Ugcn-

* to socccda
,

et debbia soccedcre quella figlia femina del detto Carlo ,

« che in quel tempo lenerà il lungo di primogenita, ctc. — et non essen-

« doci figlie femine legitimc et naturali di detto Carlo, in lai caso in det-

c to feudo et città d’ Ugcnlo soccedano , et debbiano succedere le figlie

a femine del detto Giovan Ballista , che forsi remanessero
, cioè quella

« che tencrà il luogo di primogcnlita ctc. Et non essendoci nè figli ma-

« scoli , nè femine legilime et naturali ut supra di detto Carlo , nè di

a detto Giovan Battista
,
in tal caso in detto feudo et città d’ Ugcnlo soc-

« ceda
,
et debbia succedere Teresa d’ Amore similmente figlia legitima,

« et naturale d' esso supplicante
(
Pietro Giacomo ) » eie. — Vuole che si

diano ducati 60 al mese ad Angela Lina sua moglie. Dispone inoltre che

« sequta sarà la morte d' esso supplicante sia tenuto detto Carlo
,

et suoi

10 Tale attento si trova nel voi. Ì86 de' privilegi della cancelleria del

Collaterale Consig'iu
, dall' anno 4648 al 1643

,
dal fot. SO al fot. 85.

11 Ivi
, fot 449 a tergo.

Digitized by Google



- 319 -

« bercili et successori
,
o altri che succedessero

,
far celobrarc due mos-

< se il giorno nella Cappella di Santo Liberatore
, eh' esso supplicante

« possedè nella Venerabile Chiesa di Sanla Maria della Pietà di Torchi-

li ni
,
con cliggerc dui Cappellani in detta Cappella alti quali se debbia

« nssignare quello li spelta servata la forma della Dulia de ccicbratione

« missarum
,
nunc havcndoli cleclo esso supplicante, quale eleclione poi

a se debbia fare dal delio Carlo
,
et suoi heredi et successori in perpe-

« tuum
,
cioè per quello che tonerà il luogo di primogenito

,
et dopoi la

« morte di detta Angela sua moglie le dette due messe il giorno se deb-

binno celebrare cossi per T anima d
-

esso supplicante
,
come per l’ani-

« ma di detta Angela , et con altri patti
,
et clausole » etc. ™.

Pietro Giacomo mancò all'amore de’ suoi, a' quali lasciava immen-

se dovisie 11
,

il 19 novembre del 1657 , e per sua elezione venne sepolto

nella mentovala Cappella di S. Liberatore entro la Chiesa della Pietà

de’ Torchini di Napoli.

Tbbesa ,
testò riferita

,
andò in ispoga a Carlo Brancaccio

,
Princi-

pe di Buffano, tiglio di Ferdinando c d'isabella Cupece. Da questi coniu-

gi nacquero Felice , Anna e Candida Brancaccio, che fu consorte di Clau-

dio Lubelli
,
Duca di Sanarica

,
c passò poscia a seconde nozze con Feli-

ce Basurto Aglio di Francesco
,
Duca di Alliste

,
e di Antonia Delirano

de' Conti di Mesngne u
.

Cablo primogenito di Pietro Giacomo, ebbe da quest’ ultimo, sicco-

me abbiamo dimostralo, la donazione della città di Ugento nell'anno 1648.

n Quinternione 200 , che per lo innanzi era legnalo col n.* 104 , dal fol.

1 al fol. 8.

11
In seguito ragioneremo di due maggiorali da lai fondali

,

uno di du-
cali 160000 . e l' altro di ducali 150000.

'* Nel col. 4 n-° 81 delle scritture dell' Ordine Gerosolimitano
, le gitali

si serbano nel Grande Archivio di ^Napoli , si trovano le copie de' documenti

esibiti nel 166 f dal mentovato Felice Basurto a fine di essere ammesso Ca-

valiere di giustizia. Provi egli discendere da Alfonso Basurto , nobile della

cillà di Toro in Spagna ,
il quale venne in Italia nel 1525 eon l’ esercito del-

T Imperalor Carlo V ; siccome diremo di/fusammle nell’ istoria del feudo di

Alliste in provincia di Otranto.
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Dalla munificenza del He Filippo IV di Spagna ottenne il titolo di Mar-

chese del medesimo feudo con diploma sottoscritto in Madrid il 23 di-

cembre 1649 ,
ch'ebbe in Napoli il regio-ex«piaiur a‘ 12 di giugno del

1630. E qui Togliamo riportare le seguenti parole di tale diploma :

Philippus eie. —< Universis et singultì presentimi! seriem impeciarsi lam

preienlil/ui quam fuiuris. Regibus per anliquut ac nobis haereditarius mos futi

viro! nobilitale generis claros et lam pmpnis quam niajoru/u meritis insignes

honorum et dignitatum titulis et praerogalicis condecorare. Proinde cum nomi-

ne Jlluslris fidetis nobis dilecli Caroli de Amore nobis humililer supplicatimi sii

ut in tesiimonium ac signifteationem suorum lotiusque suae familiae merito-

rum Marchionalus le làuto ornare diguaremur Nos consiierantet prosapiae ip-

tiut antiquam nobilitatem ac insuper suam in nos singularem /idem et obser-

vantiam quibus nobis in lumultibus et sedilionibus elapiis intercidi cum tnilili-

bus a se propriii luti sumptibus conscriplis ila ut se per quam fidelem el obte-

qun nostri obseroanlem se exhiberet Merito horum intuita petihoni ejus beni-

gne annuendum Terramque de Vgen lo quam in Provincia Bgirunii nostri Citc-

rioris Siciliae Regni a nobis Regiaque nostra Curia juslis titulis in feudum te-

nti el possidet dieta Marchionatus decore illustrandam atquc insignicndam de-

credmus. Tenore igilur presentitila ex certa scienlia Regiaque auclorilale no-

stra deliberale et consulto ac ex gralia speciali maturaque sacri nostri Sopir-

mi Consilii accedente deliberalione praefatum lllustrem Carolum de Amore

ejusque Atterrile! et succettores ordine successivo Marckiones ejusdem l'errae

dicimus et nominami!i ab aliisque in omnibus el quibuscumquc adii et seripi li-

ni dici et nominaci volumus el perpetuo reputari eie.

Impalmò Camilla Pundoae figlia di Ferrante
,
Conte di Ugcuto

,
c

di Vittoria Capece Piscicelo
, e da lei ebbe un sol figlio per nome Gius p-

pe ,0
. II medesimo Carlo rese l'anima al Signore il di 9 giugno del 1676

15 Cancelleria del Collaterale Consiglio , registro intitolato TituJoruw ,

n.° 5 , dall' anno 1639 al 1653 , dal [ot. 159 al fot. 153.

u Dalla mentovala Camilla Rondone pervenne nella famiglia df Amore

una lena parie del beneficio sotto il titolo di S. Pietro ih Rimini
,

posto nella

Cappella gentilizia di S. Maria Porla Coeli contigua al palazzo Capobianco

nella strada S. Paolo n.° 27. / documenti intorno a tale beneficio si serbano

nell ’ archivio della Curia Arcivescovile dì Napo'i.
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noli’ età di anni 53 circa 11
, c negli 11 novembre del seguente anno lo

segui parimente nel sepolcro la consorte Camilla Pandone

Giuseppe, unigenito di Carlo e di Camilla Pandone, sorti i natali in

Ugento il 22 marzo del 1650 l<>
. Con decreto di preambolo della Gran

Corte della Vicaria fu dichiarato Marchese di Ugento
,
ed erede di tutl' i

beni del padre ”. Sul medesimo feudo soddisfece alla liegia Corte il rile-

vio nell’ anno 1676 , e n' ebbe l' intestazione nel regio ccdolario 21
. Sposò

Anna Maria Busurlo, nata in telline il 1669 dal mentovato Francesco ,

Duca di Allisle , e da Antonia Bcllrano de’ Conti di Mcsagne 12
. Mori in

Ugento il 9 dicembre del 1690 ,
e le suo spoglie morlali vennero riposto

nella Cappella genlilizia entro la Chiesa di Santa Maria de' Pietà de' Frali

Minori dell' Osservanza della città medesima a . E vogliamo aggiugnere

che la Gran Corte della Vicaria nel 9 febbraio del 1691 decretò di spetta*

re tuli' i beni di Giuseppe d’ Amore , Marchese di Ugento , n Niccolo suo

cugino
,
in virtù del suo testamento co’ vincoli e sostituzioni in etto conte-

nute , ed affidò la tutela di Camilla ed Antonia d' Amore, figliuole del

predetto Giuseppe
,
ad Anna Maria Basurto

,
loro madre u. Siffatto testa-

mento fu poscia annullalo dal Sacro Regio Consiglio
,
siccome or ora di-

inostremo.

11 Parrocchia di Santa Maria della Neve di Chiaja di Napoli. Quella

fede di morte ti può altresì leggere nel fot. 195 del voi. 115 de’ rilevi , il quale

l>er lo innanzi era intitolalo Liber 15 originallum releviorum provinciarum

Tcrrae llydrunti et Bari anni 1672 ad 1678.
18 Chiesa Cattedrale della città di Vgtnlo.

19 Cattedrale di Vgento , lift, de' ballinoti
, fot. 225. Tale fede di nascila

si trova altresì nel fot. lOi del voi. 175 de’ rilevi , il quale prima era denomi-

nalo Liber 17 originalium releviorum provinciarum Tcrrae llydrunti et

Bari 1681 ad 1690.
M Questo decreto si legge nel fol. 796 del citato voi. (75 de' rilevi.

91 Ivi , dal fol. 7S9 al fol. 992. Vedi anche il cedolario della provincia

di Otranto che incomincia dall' anno (752
, nella relazione del nazionale ,

fol. (07( a tergo.

a Pedi la nota 44.

23
Siffatta fede di morte si può leggere nel citalo voi. (75 de'rilevi

, fol, 70

1

2i
l'ale decreto si trova nel medesimo voi. (15 de' rtirpi

, fol. 705.
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Camilla
,
primogenita di Giuseppe e di Anna Maria Ilasurto

,
spi mi

N iccolo d' Amore figliuolo di Giovan Battista e di Glena Barracani , e

nell’ anno 1716 ,
o in quel torno

,
passò a seconde nozze con Andrea Ser-

ra , Principe di Pado. Con sentenza del Tribunale del Sacro Itegio Consi-

glio del 10 maggio 1732 fu ella dichiarala crede de' beni feudali del pa-

dre ad onta del citato testamento di quest'ultimo, cui peso però del contri-

buto legale in beneficio di D. Antonia tua sorella. E qui vogliamo aggiu-

gnere che la medesima Camilla consegui nel regio ccdulario l'intesta-

zione della città di Ugento e del feudo di Prato col titolo di Marchesa

a' 12 di febbraio del 1760

Antonia
,
figliuola postuma di Giuseppe , Marchese di ligento

,
c di

Anna Maria Basurto, sorti i natali il 18 giugno del 1601 ‘6
. Andò in ispo-

sa a Giacomo d' Amore, Marchese di Santo Mango, tìglio di Giovan Balli-

sta e di Villoria dell' Anos.

Siccome abbiamo già dimostralo
, di Pietro Giacomo d‘ Amore fu

figliuolo primogenito Giovan Battista. Questi divenne consorte di Gle-

na Barracani ,
nobile di Spagna

,
e con lei generò una femmina

, che fu

Monaca, Niccolo e Francesco. Poscia impalmò Vittoria Dell' Anos fi-

glinola di Itamires
,
Conte di Galugnano , la quale il fe' padre di Giaco-

mo c Carlo. Il medesimo Giovan Battista venne in Napoli rapito a' vivi il

18 ottobre del 1691 ,
contando allora anni 70 circa 25

;
e nel 10 gennaio

del 1703 mori parimente in Napoli la seconda moglie Vittoria Dcll'Anos **.

Niccola
,
primogenito di Giovan Battista e di Elena Barracani

,

sposò la Marchesa di ligento Camilla d' Amore
,
testò riferita

,
e da

lei ebbe due soli figli per nome Domenico ed Elena. Comperò da

Giovan Ballista de Capua
, Principe della Riccia c Gran Conte di Atta-

a Cedolario della provincia di Otranto che incomincia daW anno I73Ì

fot. 9X1.

20 Calte li ale di Vgenio
,
lib. de' battezzati.

n Parrocchiale Chiesa di Santa Alaria Maggiore in Pietra Suola di Na-

poli , lib. VI de' moni , fot. 33.

** Ivi
, fot. 62 a tergo del citato lib. VI de' morti.

Digitized by Googl



— 363 —

villa, i feudi di Adiste
,
Fedine

,
Cesine , Triggiano ,

Verjlo
,
Tnviano o

Siniscallo
,

posti nella provincia di.Otranlo
,
pel prezzo di ducali 36000.

L' istrumcnto di tale compra fu stipulato nel 9 maggio 1699 dal notaio

diagio Domenico de Concilila di Napoli
,
e venne convalidato da assenso

regio del 3 aprile del 1702 **. Mori il 24. novembre dell’anno medesimo w .

Domenico nacque da' predetti Niccolo c Camilla d' Amore, Marchesa

di L'genlo ,
nel 28 marzo del 1702. Con Calleriua Belli

,
che disposò in

Lecce a' 15 di aprile del 1723 sl
,
non generò prole alcuna. Egli si deno-

minò Marchese di Ugeuto
, e Signore de' predetti feudi comprati dal pa*

drc. E qui non lrnsanderemo di riportare le parole del nazionale della

Begia Camera della Sommaria, le quali si leggono nel ecdolario della pro-

vincia di Otranto, che incomincia dall'anno 1767 n." 30 ,
dal fol. 83

al fui. 84 :

< Al detto D. Nicola d' Amore succede D. Domenico suo figlio. Que-

ll sii con regio assenso de' 19 agosto 1715 quando aveva il legittimo sun-

cessore nei feudali
,
ch'era D. Elei»» d' Amore sua sorella

,
fatta poi

• Monaca nel 1723 nel Deal Monistero de' SS. Pietro
, e Sebastiano per

« mezzo di D. Camilla d' Amore sua balia , e tutricc
,
e precedente de-

« creto di expedlt si obbligo al pagamento di ducuti 50000 c per essi an-

si nui ducali 2250 in benclicio dell' Illustre D. Antonia d’ Amore Mar-

« diesa di S. Mango sua zia in compenso di ciò che le spellava suH’ cre-

« dilà del sudetlo fu D. Giuseppe suo padre , con cederle a tal’ effetto la

• tenuta delle Terre di Adiste
, e Folline

,
c dcili Feudi di Cesine

,
Trig«

« giano, Tariuno ,
Yerito e Sinisgallo per la somma di annui ducati

« 1700. Nel quale regio assenso si enunciano le liti insorte sull'eredità

« dei sudetto fu D. Giuseppe d’ Amore padre di D. Camilla c D. Antonia

>

« per ricedere dalle quali liti essa D. Antonia
,
c I). Domenico suo nipo-

« te
,
e figli di delta D. Camilla vennero alla convenzione sudelta. Nel-

15 V strumento e I' assenso regio . lesti citati
,
sono trascritti nel quinter-

nione 87/ , che per lo innanzi era segnalo col n.‘ Ili
, dal fol. 190 a tergo ai

fol. itO a tergo.

’ M Cedolario della provincia di Otranto che incomincia dal 1733, nella rela-

tione del Razionale , fol. 1073.

11 Cattedrale Chiesa di Lecce
,
Ut. de' matrimoni/.

Isr. ne’ Feci» Vol. IV.
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« l' anno poi 1759 a 6 aprile fu prestilo reale assenso alla cessione
,
veo-

« dila , ed in solutum donntione falla Ja D. Domenico d’ Amore in bene-

« Deio di della D. Antonia sua zia delle sudetle Terre e feudi per la suinma

• di ducali 40000
,
ed all’ obbligo de

-

feudali di esso D. Domenico. Quale

« regio assenso non ritrovandosi registralo nei regii quinternioni
,
ed

« avendo preteso delta D. Antonia di doversi registrare nel 1756 , ineon-

< Irò l' opposizione del Regio Fisco
,
perchè era già morto D. Domenico

« d' Amore senza successori ne* feudali di Folline ed Allisle
,
e loro adia-

« centi , ne’ quali non polendovi succedere la madre D. Camilla d’ Amo-

< re
,
perchè erano feudi acquistali da D. Nicola d' Amore padre di dello

• D. Domenico
,

si fece perciò comparire D. Carlo d' Amore palruo di

v detto D. Domenico
,
ed allegò eh’ egli era legittimo successore del me-

« desimo ; ma perchè si trattava di feudi nuovi
,
non potendo succeder*

• gfi dello D. Carlo
, o almeno essendo dubio solilo transigersi , si af-

« tacciarono perciò le suddette ragioni di credili rappresentali dalla sud-

r detta Illustre D. Antonia d' Amore tenutaria de' medesimi feudi » eie.

« Dopo della sudelta relazione si fece costare con fede del Rcveren-

« do Arciprete di Ugenlo , che il sudctlo D. Domenico d‘ Amore se ne

« inori a 29 maggio 1754 ,
e la sudelta D. Antonia d' Amore Tenutaria

" dei sudetli feudi con islromenlo de' 29 novembre 1759 per mano di

• Notar Giovanni Pisncano di Napoli donò
,
e rinunciò in beneficio dcl-

« l' Illustre Marchese di S. Mango D. Francesco d' Amore suo tiglio uni*

<• co il sudctlo suo credilo di ducati 50000, e la Tenuta delle sudetle Terre

« di Feliine ed Adiste con i loro feudi dì Cesine , Triggiano ,
Vcritu, Ta*

« siano e Sinisgnllo
, e loro intiero stato

,
e colla facoltà di poter trattare

« e conchiuderc la transazione col Regio Fisco intorno a dubj promossi

< sopra dei medesimi feudi ».

Nè ometteremo di riferire che nel 28 aprile del 1763 « fu impartito

a il regio assenso alla transazione fatta tra D. Francesco d' Amore Mar*

< chese di S. Manco, unico Aglio e donatario della Marchesa D. Antonia

« d' Amore di lui madre
,
co’Rogj Ministri ed Avvocato Fiscale del Reai

« Patrimonio destinalo da S. M. per la devoluzione de’ feudi di Allisle e

• Feliine coi loro sutfeudi di Ccsiuc
, Triggiano, Taviano, Verito c Sini-

» sgallo mediante il pagamento di ducati 2500 M ». In forza del menlo-

• Siffatto assento ti legge nel quinternione 590 , che per lo innanzi era

segnato eoi n.' 307
,
dal fot. 499 a tergo al fui. 509 a tergo.

Digitized by Google



vaio assenso regio, il d' Amore ebbe nel regio cedolario I’ ultima intesta-

xione di que' feudi a' 10 di luglio del 1772 M .

Fbamcbsco, secondogenito di Giovan Battista e di Elena Barracani ,

comperò nel 1 69 S le terre di Ruttano e Torrepaduli col feudo di Cardi-

gliano in provincia di Otranto
, le quali si vendevano dal Tribunale del

Saoro Regio Consiglio ad istanza de' creditori di Carlo Brancaccio
,
Prin-

cipe di Ruttino Sul medesimo feudo di Ruttino il d' Amore conseguì

un altro titolo di Principe dal Ilo Carlo II di Spagna con diploma solto-

-scritto in Madrid il 14 novembre del 1695 , ch’ebbe il regio-exeguaiur

dal Conte di Santo Stefano , Viceré di Napoli , a’ 24 del seguente mosc

di dicembre. Qui ripeteremo quelle parole di tale diploma che crediamo

più importanti:

Carolai Dei grada Rex eie. — Viroi illoi tilulii el honortbui omandoi •

deeorandntque censemui guai , preler generii nobilitatela , merita quoque ta-

mia benemerito! gratosgue Subii e/ficiunt. Proinde cum nomine llluttrii /ideiti

nobii diteci i 0. Francijci ab Amore Subii humiliter tupplicatum tit ut terrai»

de Ru/[ano de Provincia lìgdruntina in Citeriorii Sauro Sieiliae Regno ai ip-

sum pertinentem principali!i ùlulo ornare dignaremur , Sol ipiiui protapiae

nobililatem perpendentet ac lingularem ejusdem in Sol fidem et observanliam,

pelitioni ejus benigne annuendum , praedictam lerram Ruffani ,
quamjuitii

ul aneruit litulii (enei et potiidel , dirlo Principatui titulo illuilrandam atque

insignendola decretimin. Tenore igitur presentium ex certa icientia regiaque

auctorila le Sottra deliberate el consulto ac ex grada speciali , maturaque Sa-

cri Sottri Supremi Contilii accedente dehberatione , praefalum Hluitrem

D. Franciicum de Amore Principem de Ruffano tjuique haeredet el lucceao-

rei ordine eucceuivo dictae terrae facimut , el constituimus , ci camus , et per-

petuo reputarmii , lenamque de Ruffano atque itliui membra el diitriclum in

Prmcipatus litulum . el honorem erigimui , exlollimui , praefalumgue Ulu-

" Citato cedolario della provincia di Otranto che incomincia dall anno

1761 , n.* 30
,
fot. 90 a tergo.

** Cedolario della provincia di Olranlo che incomincia dall" anno 1732 .

nella reiasione del Razionale
, fui. 69S , ove si cita il fol. 25 a tergo del quin-

(emione 183 ,
eh» al presente invici.
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tlrtm D. Franciscum de Amore
,

ejusque haeredet et succtstures Principe»

ejusdem terrai dicimus , et nomitiamus eie. **.

Egli Impassi') nel 21 dicembre del 1702
,
coniando allora anni 32 cir-

ca
,
e le sue spoglie mortali furono riposte nel sepolcro della famiglia

d’ Amore entro la Chiesa di S. Francesco de' Minori Osservanti della città

di Ugenlo *. Sua moglie Anna Maria Basurlo
,

teste riferita
,
dalla Gran

Corte della Vicaria venne dichiarata lulrice de' figliuoli Domenico, Anto-

nio ,
Giuseppe e Violante d' Amore

,
e soddisfece alla Hegia Corte il rilc-

vio sulle terre di Buffano e Torrepaduli
, e sul feudo disabitato di Cardi-

glinno o Cordigliano. E vogliamo aggiugnere che negli alti del mento-

vato rilevio la Basurlo s' intitolava in siffatta maniera : Donna Anna Ba-

tteria Principissa lluffani mater
,
balia et tutrix etc. D. Dominici

,
D. Anto-

nii , D. Josephi et D. Violantis d' Amore
, filuts primogenlitus dictus D. Do-

minion luterei unicersalis in feudalibui quondam D. Franciici di Amore ohm

Principi s Terrai Ruffani ac utili» domini Terrai Turris Paludae
, et feudi

Gardigliani n.

Giuseppe, quartogenito di Francesco
,
Principe di {tuffano, e di Anna

Maria Basurlo
, trapassò celibe

, essendo Capitano delle Guardie Italia-

ne — Violante
,
sorella di lui

,
fu Monaca.

Domenico
,
primogenito del mentovato Francesco

,
mori celibe nel

21 aprile del 171 1 , talché divenne Principe di Ituff ilio il fratello secon-

dogenito Antonio in forza del decreto di preambolo emanalo dalla Gran

Corte della Vicaria a' 7 di settembre del 1712 w . Il medesimo Antonio

impalmò Grazia Maria Nico
, distinta Signora di San Pietro in Catalina,

“ Fof. 58 i de’privilegi della cancelleria del Collaterale Consiglio, dall'an-

no 1695 al 1696 , dal fol. 41 al fot. 43 a tergo.

** Cattedrale di Ugnilo , lib. de' morti — Onesta fede di morte si è per

noi letta nel fot. 513 del voi. 189 de’ rilevi , il quale per lo innanzi era inli-

lu'ato Libro 31 di originali relcvii delle provincia di Otranto e Bari.

n Fol. 3/8 del citato vai. 189 de' rilevi.

* Cedolario della prarincia di Otranto che incomincia dall' anno 1732 ,

nella relazione del Razionale
, fol 695 a tergo.
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c con lei generò Domenico
,
2° tal nome

,
Francesco e quattro femmine ,

che furono Monache in Santa Chiara di Gallipoli ».

Il menzionalo Domenico 2°
, morto il padre nel 30 marzo del 1731 ,

credilo i feudi di Itolfano col litoio di Principe
,
Torrepaduli c Cardi-

gliano , de' quali ebbe P intestazione nel regio cedolario a' 15 settembre

del 1735 40
. Da Camilla d' Amore, Marchesa di Ugento e vedova del Prin-

cipi- di Pado Andrea Serra
, comperò nel 1757 la città di Ugento col Iitolo

di Marchese , che va annesso al suddetto feudo , eh' essa ( Camilla ) ha ce-

duto, rinunziato e trasferito ad esso Principe di Puffono D. Domenico d'Arno-

re per se , tuoi eredi e successori
, come ad essa lei spelta , e può spettare come

primogenita del fu Marchese D. Giuseppe **. Nò ometteremo di riferire che

il medesimo Domenico ebbe nel regio cedolario l'ultima intestazione

della città di Ugento e del feudo di Prato a’ 27 di gennaio del 1766 41—
Menò in moglie Scranna Cnpisso

, che nacque il 13 settembre 1747 da

Michele 43
, Patrizio di Itcnevcnlo e Cavaliere Napolitano del Sedile di

Portanova
, e da Maria de Sarno **. Tale consorte

,
dalla quale il d'Amo-

sa In un MS. intorno alla famiglia d' Amore
, compilato sul cominciar di

questo secolo
, si legge : La Signora D. Grazia Maria Nico unitamente alle

quattro figlie si ritirarono nel monastero di S. Chiara io Gallipoli, e la

Signora Nico fece acquisto d’ un palazzo , che incorporò al monastero de-

stinandolo per uso di quei Sacerdoti che doveano assistere le religiose mo-
ribonde , chiamandosi tal palazzo Quarto dell* Principessa, come tutto-

ra si chiama — Di siffatto Munistero discorre Bartolomeo Ravenna nelle Me-
morie istoriche OBLIA città di Gallipoli , in Napoli 1836 , capitolo X ,

pag. 380,
4,1 Gli atti di tale intestazione si trovano nel cedolario della provincia di

Otranto che incomincia dall'anno 1732, dal fot. 141 a tergo al fol. 143 a tergo.
41 Citato cedolario di Otranto fol. 1073 a tergo , ove si nota che I' /stru-

mento di tale compra venne stipulalo nel 26 gennaio 1757 dal notaio Crescenzo

Fontana di Napoli.
44 Mentovato cedolario

,
dal fol. 1065 al fol. 1074.

43
II menzioi/ato Michele mori il 2 agosto del 1784 , e le sue spoglie furo-

no poste nella Cappella gentilizia sita nella Chiesa del SS. Redentore di Be-

nevento ; siccome si desume dal fot. 3 1 del lib. de' morti il quale si serba nel-

I’ archivio della Parrocchia di S. Maria di Costantinopoli della medesima città

di Benevento — Da questa fede di morte si rileva altresi che il Capasso conta-

va allora anni 69 , e eh' era figliuolo di Federico e Teresa dell' Aquila.
44 Citala ranocchia

,
lift, de' battezzati

,
fol. 101.
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re ebbe una cola figliuola per nome Maria Grazia
,
mancò all* amore

de'suoi il 26 febbraio del 1773 “ , e le mortali spoglie di lei vennero ri-

poste in un sontuoso mausoleo , che si osserva nella Cattedrale di Ugento

a man destra entrando. Ivi si legge :

Nobiliisimae ac perinclitae Mulini Dominae Scraphinac Capano ex urbe

Ntapoltlana Dominici de Amore uxori dileeliuimae Principie Raffini et Mar.

chionis L’xenii
,

obilae die vigetima texla mentii februarii S1DCCLX.X.III

aelatii tuae tigetimo quinto , ob eximiam ejui pielatem , et tingularem benefi-

cenliam omniumque feracium tirluium tplendiditiimum comilalum hoc ce-

nolapheum ab ejut coniuge tuae memoriae cxiructum — Kiiu j Antonini de

Amore , honorifica cognilione impuliti! , exornatii , auxil
,
dicar.il anno talu-

tii MDCCCXLVI.

Nel 1775 passò a seconde nozze con Diana Basurlo
,
nata nel 1749 da

Francesco Paolo , Duca di Allislc c Sanarica **
, e con lei non generò

prole alcuna— Da ultimo intorno al medesimo Domenico non omettere-

mo di aggiugaere eh' egli lasciò fama di uomo erudito.

Mari* Cazzi* , unica figliuola di Domenico 2\ Principe di Muffano

c Marchese di Ugento
,
sorti i natali a' 12 di gennaio del 1773 Come

dimostreremo in seguito
,
andò ella in isposa a Giacomo d' Amore 2°

,

Marchese di Santomango. Trapassò in Napoli il di 11 marzo del 1789 **.

Di Antonio , Principe di Muffano
,
e Grazia Maria Nico fu figliuolo

secondogenito Francesco , siccome si desume dal decreto di preambolo

della Gran Corte della Vicaria del 26 aprile del 1748 , in forza del quale

esso Francesco , Domenico 2"
,
primogenito

,
Rosalia

,
Carmela ,

Marian-

na e Niccolina furono dichiarati eredi di Antonio
,
loro padre Il me-

ts Cattedrale di Ugento
,

lib. de' morti.

** Vedi la nota 14 a pag. 349.

" Cattedrale di Ugento . lib. de' ballettali.

*® Parrocchia di Santa Maria Maggiore in Pietra Santa , lib. de’ morii

,

fol. 41 a tergo.

*• Tale decreto li trova fra i proceni legnati nella pandelta corrente de-

gli atti giuiitiari col n.‘ 5ÌI7 , patrimonio del Marchese di Ugento , co'.

14’
, fot. 68.
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desimo Francesco da Marianna Potenza
,
sua consorte

,
ebbe un primo

figliuolo per nome Giovarsi , che in agosto del 1784 renne rapito a'suci

in tenera elà
,
e fa sepolto nella Cappella gentilizia della Casa d' Amore

entro la Chiesa de' Minori Osservanti della citili di Ugcnlo. Ciò si rileva

da un attcstato rilasciato nel 1863 da quel P. Guardiano, il quale certi*

fica altresì a come nella Cappella della famiglia d' Amore
,
sila in quesla

« nostra Chiesa , e propriamente nella sepoltura gentilizia si ravvisano

« da tempo immemorabile le Armi della famiglia slessa
,
che sono uno

« scudo di stile barocco
, nel quale in campo azzurro c posto un Pellica-

« no che squarciandosi il cuore lo dà per cibo a' suoi figli: la della Arme

« gc milizia è niente dissimile all'altra che vedesi posta nel palazzo pare

« da tempo immemorabile di delta famiglia io quesla città di Ugenlo ».

Il predelto Francesco trapassò nel 1784 *•, e di lui furono dichiarali

credi gli altri figliuoli Giuseppe
,
Vito Antonio e Maria ltachclc , con de-

creto di preambolo emanalo dalla Corte della Bagliva di Lecce nel 3 sel-

le,olire del 1784 , e confermato dalla Gran Corlc della Vicaria di Napoli

a’ 21 di gennaio del 1785

Gicseppb ,
toslc riferito

, in seguito di lungo litigio srslenulo fin

dal 1787 nel Sacro Regio Consiglio ed in altri Tribunali
,
ereditò i mag-

giorali fondali da Pietro Giacomo e Giovan Ballista d' Amore, suoi ante-

nati , a favore de' discendenti maschi 5!
. Morì celibe nella verde clà di

** II suo testamento fu nipulato nel IS novembre 1783 dal notaio Giu-

seppe Yiio Arni della Terra di I nviano.
51 Questi decreti si possono leggere negli atti del citato patrimonio del mar-

chese di Vgento , n.” 52/7 della pomicila corrente
, voi. SI

, fui. S4 a tergo.
51 Come si desume dal mentovato voi. SI degli alti del patrimonio del mar-

chese di Vgento E qui vogliamo riportare l' elenco de' SI processi di delti alti
,

segnali nella surriferita pomicila corrente col «.* 5317.

Laudum originale a Judice Magone Curiae Vicariae 0. Horalio Bocca

et Advocato D. Simone de Salazar Arbitris, et Arbitralorlbus subscriplum

super coatrovcrsiis verteotibus iuler lllustreiu Marchiouissam 11. Ca-

millain dcAmore.et Illustrem Marcbionem Uxenli D.Domioicum de Amo-

re . et praeviis relatiooe a praedictis Arbitris facta S. E. cjusque Regio

Collaterali Coosilio, et decreto ejusdem quod publicetur, salvo jure cujus-

libet— l’ublicdluua die 23 inensis decembris 1729 — Da quello processo t<
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anni 25. Lasciò alcune opere assai dolle
,
che si sarebbero date alla lu-

ce
,
se per grande sventura non fossero andate alle damme.

r tieta che Pietro Giacomo d ' Amore ebbe un altro figliuolo per nome Domeni-

co , il quale divenne Monaco in Monte Canino nell' anno 1638.

Acta sequentia poslcompromissum lllustris Marchinola Uxenli D. Do-

minici d' Amore. Anno 1730.

Acla originalia ioterpositionis decreti si expedil pelili prò parie Illu-

Iris Marcliionis Uxenli D. Dominici de Amore. Anno 1732.

Acla originalia patrimonii lllustris Marchionis Uxenli D. Dominici

d‘ Amore. Anno 1742.

Relazione de'creditori del patrimonio dell'Illustre D. Domenico d’Amo-

re Marchese d' Ugenlo. Anno 1749.

Acta originalia prò Venerabili Ecclesia Animarum Purganlium ad Ar-

cuo! cum Illustri Marcbione Uxenli D. Dominici d' Amore. Anno 1750.

Processus originalis prò D. Joscpho de Amore conira lllustrem Prin-

cipe™ Il uffa ni D. Duminicum de Amore. Anno 1734.

Relazione dell'apprezzo del feudo di Ugenlo fallo dal Tavolano D. Lu-

ca Vecchione dell’ anno 1761,

Alti pei creditori e curatori del patrimonio del fu U. Domenico d’A mo-

ro Marchese di Ugenlo riguardo ad alcune parlile di fiscali ed adoc sopra la

Università di Ugcnto ed altro. Anno 1761.

Per la Chiesa delle Anime del Purgatorio ad Arco con il Principe di

buffano D. Domenico d' Amore. Anno 1762.

Processus originalis prò Illustri D. Joseplio de Amore contro posses-

sores honorum subjectorum Odcicommisso iostilulo a quondam D. Johan-

nc Baplista de Amore. Anno 1762.

Acta originalia prò Magnifico Regio Tabularlo S. R. C. D. Luca Vec-

chione cum Magnifico Curatore futurorum vocalorum in fideicommisso in-

slituto per quondam D. Petrurn Jacobum de Amore. Aono 1763.

Pro creditoribus super domo subiecta majoralui iusiiluto a quondam
D. Petro iacobo d' Amore. Anno 1770.

Processus originalis prò Illustri Principe Ruffuni D. Dominici d'Amo-

re centra lllustrem Principcm Padi super revisione™ appratii coofecti per

Magoiflcum Tabularium S. C. Vecchione. Annu 1773.

Processus originalis prò Illustri Principe Ruff-mi D. Dominico do Amo-

re coolra lllustrem Principem Padi , et Uoiversitatcm civilalis Uxenli.

Anno 1781.

Processus originalis prò creditoribus palrimonii lllustris Marchionis

Uxenli D. Dominici de Amore contra lllustrem Principem lluffuoi D. Du-

minicum de Amore. Anno 1781.

Processus originalis prò Venerabili Monastcrio Monalium sub tilulo
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Maria Rachele
, sorella del mentovalo Giuseppe

,
andò in isposa a

Giuseppe de Vignola.

Vito Autori o ,
terzogenito di Francesco e di Marianna Potenza

, è

ora il rappresentante dell’ illustre Casa d’ Amore. Impalmava egli Calieri-

ila Scnzio figliuola di Gaspare
,
Cavaliere Costantiniano , e di Angela

Callerina Moscone de’ llaroni di Rocca Casale. Con tal consorte procrea-

va Marianra
,
che fu moglie di Cesare Maciglia

, c Giuseppe , nato in

Napoli nell'anno 1S13*’. Quest' ultimo disposarsi a Rosalia Cigli di

Pompeo e Raffaella Contò
, e con lei ha finora generato selle figliuoli

,

nati nelle epoche seguenti: Frarcbsco Paoi.o il IO giugno del 1851 j

Catterina Filomena Vincenza nel 10 febbraio del 1853 ; Vittoria Vin-

cenza a'28 di luglio del 1855; Pietro Giacomo Vincenzo nel 13 novem-

bre 1859; Domenico il 28 ottobre del 18G2; Rafpaeli.a Vincenza nel pri-

mo febbraio del 1865 ; c Giovar Battista nel primo marzo del 1870.

Giacomo
,
terzogenito di Giovan Battista e di Vittoria dell’ Anos u

,

Sancii Johannis Baptislae civitntis Cavae conira haeredes quondam D. Ca-

roli de Jutìis diciac civitatis. Anno 1781.

Proccssus originai is prò Magnifico Curatore palrimonii Illustri; quon

dam Marcbionis Unenti I). Dominici de Amore contra haeredes quondam

D. Caroli de Juliis. Anno 1780.

Proccssus originali; taxac petìlae per haeredes quondam Addicati

D. Fclicis de Mcllis conira Illustrai Marchionali! Sancii Mangi D. Jaco-

hum de Amore. Anno 1790.

Atti ad istanza di 1). Domenico d' Amico col Marchese di S. Manco

D. Giacomo d‘ Amore , e D. Vitantonio d' Amore. Anno 179:1.

Atti di decreto di expedit chiesto dal Marchese di S. Mango D. Gia-

como d’ Amore. Anno 1802.

55 Parrocchia dell' Arciretcotado.

H Siccome li desume dal seguente documento , che si legge nel fot. i6 del

citalo processo , segnato col n.° 5217 della pandetti! corrente ed intitolalo Pro-

cessus originalis prò Illustri a D. Joscpho de Amore contra pussessores ho-

norum subiectorum fidcicommisso instilutoa D. Johaunc Baplista de Amore:

Si fa lede per me iufrascriplo computante dell' Arrendamento delle

due Provincie di Otranto c Basilicata come aveudo riconosciuto t libri di

dello Arrendamento ,
da quelli appare che il Sig. D. Giovan Battista d'A-

Ist. he' Feudi — Yol. IV. 40
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me si è dimostralo. Né qui ometteremo di riportare le parole del diplo-

ma di tale concessione , il quale fu solloscritlo in Barcellona'!! I) settem-

bre del 1712 , ed ebbe in Napoli il rcgio-exei/uoiur a' 10 dicembre dell'an-

no medesimo:

Carolus Dei gralia Rex lUspaniarum , ac diclini facente ctemenlia ft >-

tnanorum Imperalor sempcr Angustiti eie. — Carolai Borromeus eie. Pro

•

rex , locuiii'eitens , et Capi ancia generalis in lue Beino Seapo'it. liliali iòus,

spectabilibus
,

magnifìcis . nobihbusqui l’iris Magno hujut Regni Camerario ,

Prolhonotario , Magiaro Umiliano eie. caeleritgue demum universi} , et siii-

gulis Officialibui , et subditis regiis majoribus , et minoribus quocumque nomi-

ne uuncupatis , Ululo , officio ,
authorilale , et palesiate fungenlibus praeienti-

bus , et futuris ail quos seu quem praesentes pervenerinl . ve
I fuerint quomo-

dolibet praesentatae Regiis fidelibus dileclis igratinili Regioni et bonam volunta-

tem : Nuper prò parte Illustri s D. Jacobi de Amore Marchiouit Sancii man-

ghi llegii fidchs dileclisiimi fuil nobis praesentatum infrascriptum Regima pii-

vilegium Regiae Cacsareae et Calholicac Majestatis omni qua decet tolemnitale

i aitatimi , et roboratum tenori» seguenti»: Videlicet — Carolus divina favente

ctemenlia Romanorum Imperalor sempcr Augusta

s

,
Rex Germaniae eie. fi-

rn illos titulis et honoribus ornandos decorandosque censemus
,

qttos generis

clarilas ,
merita quoque corion benemerito

s

,
gralosque nobis efficiunl. Proin-

de cani fitteli» nobis dilectus D. Jacobus de Amore nobis humililer supplirnut-

rii ui in lestimonium et significationcm suorum , toliusqiie suae familiae me-

ritornai Marcbionatus tilulo ipsum ornare et antiqcam nobili tatbm ac in-

super mani erga uos singularem /idem , animique affi cium ,
potìlioni ipsius

benigne annuendum esse staluimui , feudumque Sancii Manghi situili , et po-

titum in provincia /’rincipaiu» Ultra Citerioris nostri Siciliae Regni, quod ju-

slis et Icgitimis titulis
,
ut nobis constare fecil, Marchionatns Titulo illustrati-

ze con D. Nicola d' Amore Marchese d’ Ugenlo figlio primogenito di dello

U. Giovan ballista
, e poi in seconde nozze col Principe di Patio D. An-

drea Serra. Tra queste circostanze il D. Giovan Ballista d’Auiore net IU91

scrisse il suo testamento, od quale istituì erede universale i quattro suoi

tigli , L). Nicola clic fu poi Marchese di Ugenlo
, e D. Francesco clic fu poi

Principe di RulTauo , nati dalla prima moglie della D. Elcna Barracano ;

1). Giacomo ebo fu poi Marchese di S. Mango, e D. Carlo, procreali eoo la

seconda moglie D. Villoria Veli* Ano*.

Digitized by Google



- 104

dum atque msiyi3ì$nditm decrcvimus. Tenore igitur pracsentium ex certa

$cientia Regìaque auihor itale nostra deliberale et consulto ac ex grolla speciali

matura (pie sacri nostri supremi Italici consilii accedente deliberatione prae-

fnlum D. Jacubuni de Amore ejusque haeredes
,

et succi Stores ex suo carpare

Icgitime descendenles ordine successivo sexus et prinwgeniturae pratrogativa

servatis 31archiane s praedicti feudi Sancii Mangi siti , et positi in provincia

Principalus Ultra fucimus , constituimus et perpetuo creamus , feudumque

Sancii Mangi ,
atipie Wius membra

,
districtum et tcrriiorium in Blarchio -

nalus Ululimi
, et honorem erigimus , et extollimus

,
praefalumque 1). Jaco-

bum de Amore , ejus haeredes , et successores legitimos , praedicto ordine suc-

cessivo servato , Marchiane s ejus lem feudi dicimus , el nominamus
, ab aliis

-

qne in omnibus , et quibuscumque actis el scripturis dici , ci nominavi calu-

ma* et perpetuo reputat i jubemus t decernentcs et volentes ut deinceps diclus

D. Jacobus de Amore ejusque haeredes et successures legitimos
,
praedicto or-

dine successivo servalo ,
omnibus et singulis graliis

,
privilegio , praerogati-

vis , juribus , dignitatibus , favoribut , immunitatibus , pre/te minenlits , hono-

ribus ,
libertatibus et exemptionibus uli

, frui et gaudere possint el tabarri ,

quibus h tjusmodl dignitate et Marchionatus honore decorali potili suni , seu*

qwnnodolibel potiun/ur
,
et gaudent

,
poiirique et gnudere possunt consuetudi-

ne vel de jnre. Ita ut in parlamentis el aggregaliumbus titulatorum et Baro-

num dirti Regni aut aliorumque per nos , seu successores nostros vel prorogali

in dicto Regno prò tempore existentem faciendis tampinai Marchiane s ipsius

fendi trattari , tocar» , et honorari debeant
,

et a Nobis et ipsis hujusmodi di-

ynitalem
,
gradui

n

, et locum
(
proiri solilum est )

servare. Statuenles expresse

quod praesens litali concessianis Privilegium sii , et esse debeat eidem l). Ja-

cvbo de Amore
,
ejusque haeredibus

, el successoribus praedictit omni futuro

tempore stabile , reale , validum , atque firtnum , mtllumque in judiciis airi

rxira sential impugnaiionis obiectum
,
defeci us incomodum, airi noxae cujusti-

bel alterili s deirimenlum , sed in suo semjìer roborc et frinitale persistat , fi-

deìilate tamen nostra , nostrisque aliis, el allerius cujusvis juribus semper sal-

tis , et penilut rescrvalis, et, tri praemissa quem volumus soriiantur effeclum

,

tUustribus , spectabihbus , nubihbus , magnifici* ,
dileclis, consiliariis el fideli-

hus nostri s Proreyi , Locumlenriiti
,

et Capitaneo nostro generali , Magno Ca-

merario , Prothonotario ,
Magisiro Justitiario , eorumque Locumteneniibus ,

Sacro nostro Consilio Castri Capuanae , eie. caeterisque demum universi et

singulis Offieialibus ,
et subdHis noslris majoribus

, et minoribus qttocumque
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nomine nwttupalis lutilo
, officio , aulito! itale

,
et potatale [ungetuibus , tam

praescntibus quam futuri« dicti nostri Siciliae lleqni, et alterius ex Regnis no-

stri! dicimus
,
praecipimus

, et jubemus quaterna forma praetenlium per eot

,

et forum quemlibet diligmler impecia Ulani ei lein l). Jacobo de Amore, ejusque

haeredibus et luccessonbus praediclis teneanl firmuer et obtcrvcnt , atque eum

et eos lanquam Marcbiones dicti feudi Sancii Manghi habeanl, reputali, liono-

rifieent , atque traeteli!. Conlrorium nultatenvs tentatori rutiline aliqua sive

causa
,
si gratiam nostrani cbaram habent , ac praeter irae

,
et indignationis

nastrile incorsimi poenam ducatorum mille inferendomi!! Aerariis cupiunt

evitare. In cujus rei tesiimonimn praesentes fieri jusiimus nostro magno ne-

gotiorum pracfati Citerioris nostri Siciliae Ilegni sigillo impernienti munitile.

Datimi Darcinonac die nona mensis se/dembris anno a natieitale Domini mille-

simo seplingenlesimo duodecimo
, Imperli nostri Romani secundo , Regnorum

aulem noslrorum Caslellae legionis Aragouum eie. nono , Rungariae et Boe-

inine secundo — Yo la Regna — Vidit Miro Regtns — Vidi! Vargas Re-

gens — eie. — Sacra Caesarea et Cattolica Mujestas mandacit mihi 0. Joanni

Antonio de Alvarado et Coturno— Solcai derechos de secretoria dox milseit-

cientos y selenio y dos reales — Yglesia — .(Jesi sigillum pendetti
, (I summa-

rium in forma— Supplicatimi propterea nobis extitil prò parte dicti Rlustris

I). Jacobi de Amore qualciius de praeinserto Regio privilegio expedilo per Cat-

saream et Calhulicam Mojeslatem Regias exequtorialei licleras sibi expediri

faeere fcraipnius ilignaremur. Noi ilaque valentes ut teneremur obedire man-

dali! Suae Caesarcae et Culbolicae Majestalis , tenore praesenlium praecipi-

mus , et mandamus omnibus supradiclis , et cuilibet eorum in tolidum
,
quale-

in» (trinità per eoi forma, et tenore dicti preinserti privilegii Suac^Caesareae,

et Cuihulicae Maiestalis illuni, et illuni diclo Rlustri D. Jacobo de Amore ejus-

que liaeredibus , et successoribus ul sopra ad unguem . et inviolabililer idiser-

rali , et exequantur
, ac exequi et obseroari faciant per quos deceat juxla se-

riem illius
,
conlinenliam , et lenorem , et contrarium non faciant prò quanto

gratiam praedictae Majeslaiis charam habent poenamque in diclo praeinserto

Regio privilegio pracapposilam cupiunt evitare. In guurum /idem lias praesentes

fieri fecimus magno pracfalae Majestatis sigillo tnunilas. Datimi Napoli in Re-

gio Palalio die decima meiuii Dicembris millesimo seplingenlesimo duodeci-

mo — El Conde Carlos Borromeo /lres — Vidil Gascon Regens— FidiI Gaeta

Regens— Vidit Guerra o Regens — Vidit Slazzaccara Regens — Fidi! Ar-

gento Rrgent— Rlustrissimus el ExceUcntissimui Domini» Viceré

x

mandati!
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mihit) Francisco Ardia Secretorio — Martano* Maslellonus llegiis a man-

dalis Scriba — Solcai ducalos triginia sex ad comp'ementum. Im/icratus laxa-

tor — Solcai ducalos vigiliti quinque. Bussiti — In litulalorum II fot. US a

tergo. De Januario — Praesetualum in Quinlernionibut Regine Camerae die

quinta mentis maii millesimo seplingentesimo decimo Urlio per lUtitlrcm Mar-

chionali Sancii Manghi. Vincenlius Sergius Regius Conservaior — Exequlorio

di Regai Privilegio per il quale Sua Cesarea et Cattolica Maestà concede Ululo

di Marchese all' Illustre D. Giacomo d' Amore sopra la sua Terra di Santo

Mango posto in Provincia di Principato Ultra in (orma Regiae CanceUeriae 3i
.

Impalmò Antonia d' Amore
,

figliuola postuma di Giuseppe
,
Mar-

chese di Ugcnto
,
e di Anna Maria liasurlo

;
c da lei ebbe un sol figlio

per nome Francesco. Mori il 3 dicembre del 1749 nell' età di auui 80 M .

Francesco
, leste riferito

, sorti i natali in Napoli a' 26 dicembre

del 1714 31
. Con decreto di preambolo della Gran Corte della Vicaria del

5 dicembre del 1749 fu egli dichiarato erede di tuli’ i beni del padre
,

cd ebbe nel regio cedolario l' intestazione del feudo di Santomango col

titolo di Marchese ip virili del decreto emanato dalla Regia Camera della

Sommariaa'22 di marzo del 1753 “.Nel 2 aprile del 1755 menò in mo-

glie Viltoria de Dura 50
, nata nel 20 giugno 1732 da Casimiro

,
Duca di

Collcpielro
, del Sedile di Porto della città di Napoli

,
e da Antonia Pro-

venzale *®. Con tal consorte il d' Amore generò Maria Francesca
,
Giaco-

mo
,
2° di tal nome

,
Carlo

, Maria Antonia
,
Vincenzo

,
Maria Rosa

,

Maria Giuseppa e Maria Maddalena. — E vogliamo aggiugnerc ch’egli

33 Quinternione 286 , che per lo innanzi era segnalo col n.* 207, dal (al.

298 al fot. 302.
33 Parrocchia di Santa Maria Maggiore della Pietra Santa di Napoli, lib.

VII de’ morti . (ol. 48 a tergo — In questo libro si nota altresì che il d'Amore

é passalo all'altra vita a S. Jorio , portato In sua casa, e poi sepctlito

nella Congregazione de’ Bianchi nello Spirilo Santo come fratello.
51 Citata Parrocchia

, lib. VI de' battezzali
, (ol. 37 a tergo.

38 Gli atti di tale intestazione si trovano nel cedolario della provincia di

Principato Ultra che incomincia dall' anno 1732 , dal fot. 5SI a tergo al fot.

5S2 a tergo.

** Parrocchia di S. Maria d' Ogni Bene nella Chiesa de' Selle Dolori di
Napoli , lib. X de' matrimoni

,
(ol. 56.

" Menzionata Parrocchia
, l,b. XIII de' battezzali

.
(ol I5S a tergo.
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nell'anno 1772 conseguì nel regio cedolario l' intestazione de’ feudi di

Allisle
, leMino

(
Cosine

, Triggiano , Taviano , Verilo e Sin istallo , sic-

come abbiamo dimostralo a pag. 354 e 355. Mancò in Napoli all'amore

de' suoi il 7 novembre del 1796 6I
.

Maria Francesca
,

figliuola del predetto Francesco , Marchese di

Santo Mango
, nacque in Napoli a' 30 di maggio del 1756 Sposò nel

5 febbraio del 1 786 il nobile Antonio Pagano di Lucerà •*
, ch’era ve-

dovo di Maria Maddalena Cella de' Duchi di Frisa.*4 .

Csmo
,
germano di Maria Francesca, ebbe il nascimento in Napoli

a’ 2 di aprile del 1762 Trapassò celibe il 12 seltembre del 1823 la-

sciando fama di Avvocato erudito.

Maria Antonia , altra figliuola di Francesco, Marchese di San Man-
go

, c di Vittoria de Dura
,

sorti i natali in Napoli a’ 28 di agosto del

1763 67
. Ella nel 29 ottobre del 17S3 andòin isposa a Giacomo de Miro

81 Parrocchia di Santa tlaria Maggiore detta Pietra Santa , lib. Vili
de' morti , fai. 60 a tergo— Da questa fede si riteca eh' egli fu sepolto nella

Cougregaziono de’ Cavalieri a Monte Calvario.
61

Citata Parrocchia . lib. XI de" battezzati , fot. 134 a tergo.

65 Suddetta Parrocchia , eoi. VI de' malrimonii
, fot. 12.

M
II memoralo Antonio Pagano nacque in Lucerà il ti maggio 1728 da

Mccota Andrea e da Agata Frezza.
( Cattedrale di quella città , lib. de'batle.z-

zati segnato con la lettera A , anno Ci28
, fot. IÌ6 )— Egli impalmò in pri-

me nozze Maria Maddalena Cella a’ 50 di giugno del 1782.
( Parrocchia di

S. Anna di Palazzo di Napoli , lib. 47 de' matrimonii
, fot. 149 ) £ co-

gliamo aggiugnere che la medesima Maria Maddalena nacque in Xapoli il 5
seltembre 4757 da Francesco , Duca di Frisa , e da Roberta Carafa. ( Citata

Parrocchia , lib. 44 de' battezzati
, fot, 454 1.

65 Parrocchia di Santa Maria Maggiore in Pietra Santa di Napoli
, lib.

XII de' battezzali , fot. 44.

" Municipio di Napoli
,

Sfilane S. Lorenzo, alti di morte dell'anno
4SÌ5 , n.“ <f ordine 1023.

11 Parrocchia di Santa Maria Maggiore in Pietra Santa di Napoli
, lib.

XII de' battezzati , fot. 83.
M Questi nacque in Collecorvino il 4 agosto del 4757

, siccome si desume
dal fol. 26 dei lib. debatlenati il quale si serba in quella Parrocchia col titolo

di S. Andrea Apostolo.
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Baca di Colleeorvino, figlio del Duca Filippo e di Aurora de Luna d'Ara-

gona •*.

Vincenzo,che nacque dal predello Marchese Francesco nel 20 mar-

zo del 1765’’°, fu Abate de' Monaci Celestini di Napoli
,
quale ordine

venne poscia abolito. Ksseudo Consigliere d' Intendenza
,
nel 1818 ebbe

l'incarico di organizzare e dirigere il Reale Ospizio per le provincie di

Otranto c ilari stabilito nel Comune di Ciovinazzo 7I
. in considerazione

de' grandi vantaggi arrecali a quello Stabilimento , che fu da lui con

sommo zelo amministrato per anni 10 , consegui lu Croce di Cavaliere

Costantiniano. Venne in Napoli rapito a' vivi il di 9 aprile del 18.il
7!

.

Maria Rosa e Maria Camicia ,
sorelle dei mentovalo Vincenzo

,

sortirono i natali in Napoli
,

la prima a' 18 di maggio del 17C7 73
,
c in

seconda nel primo ottobre dei 17G9 Entrambe furono Monache fra le

Dame di S. Sebastiano di Napoli c poscia fra quelle di S. Giovati Batti-

sta
,
ove assunsero i nomi di Maria Camilla

,
morta il 2 oprile 18A5 15

,

e di Maria CusmaDa
,
defunta a' 24 di maggio del 1851 7“.

Maria Maddalena ,
ultima figliuola di Francesco

,
Marchese di Snn-

tomango
,
e di Vittoria de Dura

,
nacque in Napoli a’ 1G di maggio del

1771 ".Nel 1 4 ottobre del 1795 divenne consorte del Duca Carlo de Dura

6'' Citala Parrocchia di Santa Maria Maggiore in Pietra Santa di Na-

poli , voi. VI de' matrimonii
, fot. 4.

70 Ivi ,
liù. XII de' battezzati , (ol. 33.

71 Come si rileva dal primo fascicolo dei documenti che si serbano nell'ar-

chivio del detto Ospizio , ore li trova una lettera del Deal Dicastero di Stato

degli Affari Interni, 4° ripartimcnto

,

2" carico, con la data del 3 ottobre 1818.

78 Municipio di Napoli , Sezione Montecalvario , alti di morte dell ’ unno

1841 , n.* d'ordine 355.

73 Parrocchia di Santa Maria Maggiore in Pietra Santa di Napoli , lib.

Vili Se' battezzali , fot. 41.

’* Ivi
.
fai. 64 del medesimo lib.

73 Municipio di Napoli , Sezione S. Lorenzo , alti di morte dell' anno

1845 , n.* d’ ordine 591.

70 Citata Sezione , alti di morte dell’ anno 1851

,

n.’ d' ordine 1553.

77 Parrocchia di Santa Maria Maggiore in Pietra Santa di Napoli
,

lib.

Vili de’ battezzati
,
(al. 7fi.
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di Collepirtro ascritto nel Libro ci' Oro della città di Napoli in qualità

di Cavaliere del Sedile di Porto ” , e figlio del Duca Filippo e di Cassan-

dra Maria Guevara — Ella morì in Napoli a' 2.4 di febbraio del 1854

Giacomo 2° nacque in Napoli a' 16 di luglio 1757 da Francesco
,

Marchese di San Mango
,
c da Vittoria de Dura di Cullepielro Nel 26

gennaio del 17S8 impalmò Maria Grazia d' Amore, unica figliuola di Do-

menico 2°, Principe di UulTano c Marchese di Ugcnlo
, c di Serafina Ca-

passo **. Morto il padre nel 1796 ,
divenne Marchese di Santomango ,

sul quale feudo e su quei di Fellinc
,
Adiste

,
Triggiano e Quisilo sod-

disfece alla Regia Corte il rilcvio nell'anno 1797 Mancò in Napoli

18 Menzionala Parrocchia , lib. VI de’ matrimoni , fot. 54.

19 Vedi il fot. .95 del citalo Libro d' oro.

s0 Municipio di Napoli , Sezione S. Giuseppe
, alti di morie dell' anno

4854 , n.° d' ordine 83.

81 Parrocchia di Sania Maria Maggiore in Pietra Santa di Napoli, lib. XI

de’ battezzali
, fot. H i.

Cattedrale Chiesa di S. Agaia della città di Gallipoli , lib. de' matri-

moni dell' anno 1788 , fot. 305.

83 Nel col. intitolato Libro dei rllevli principiato dal primo gennaro

1702 avanti , per essersi disperso I' altro con li rumori dei di 23 settem-

bre 1701 — al fot. 2/5 a tergo si legge :

Provincia d' Otranto — Magnifico Razionale de Cristofaro Commissa-

rio Relevio , che si presenta nella Regia Camera della Sommaria per

parte dell'odieruo Marchese di S. Mango D. Giacomo d'Amore sull! feudali

delle terre di Folline , ed Adiste , e Feudi disabitati di Trigiauo , e Qui*

silo in provincia di Otranto ,
stante la morte del fu Illustre Marchese

D. Francesco d' Amore suo padru seguita a‘7 novembre 1796, come per la

Terra di S. Mango in Principato Ultra — La porzione spettante olla Regia

Corto importa cioè — Relevio ducati 390.08 — Jus tappeti 60.21 — In

uno ducati 460.32. Quali sono stati pagati a benefizio della Regia Corte

per Bauco S. Giacomo con due polizc in testa di D. Onofrio Scategni, una

degli 11 novembre 1797 di ducati 200 , altra degli 11 docembre 1797 ci

ducali 230.32 — E per il relevio sudi feudali di San Mango in Principato

Ultra — Relevio ducati 253.63 '/, — Jus tappeti ducali 39.73 '/, — in uno

ducati 293.39. Quali sono stati pagati per Banco S. Giacomo con puliza

de' 3 febbraro 1798 in lesta di D. Carlo Maria Nocera di denaro a disposi-

zione del Regio Consiglierò D. Francesco Migliorini Sopraintcndente della

Casa di S. Mango pagabile alla Regia Corte ducali 293.39.

lsr. ne Feunt Yul. IV. 47
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alt’ amore de' Buoi il 31 dicembre del 1839 s‘.

Il memorato Giacomo 2"
,
.Marchese di Sanlomango

,
ebbe da sua

consorte Maria Grazia d‘ Amore una sola figliuola per nome Vittori* ,

nata in Napoli il 24 gennaio 1789 **. Quesl'ullima andò in isposa nell'an-

no 1813 a Michele de Marco ^
, Patrizio della città di Nola , vedovo di

Orsola Vecchione
,
e figliuolo di Piòppo e di Maria Vuolo m

. I pre-

detti coniugi procrearono i seguenti figli: Francrsco , morto in le-

nera età ; Mari* Cotcrtta
,
della quale or ora ragioneremo; Mari* Gio-

ii*
,
moglie di Gennaro Torninuisu, figlio del Capitano Francesco; Gl o-

sbppa
,
consorte di Ferdinando Leoni

,
della quale famiglia discorrere-

mo in séguito
;
Clshestin v

,
che nel 1863 divenne sposa del Conte

Francesco Milano, figlio del Conte Pietro e di M irianna Vemlsio
;
Livia,

die trapassava nel 1849 ,
essendo Educanda nel Monistero di Santa Chia-

ra di Nola ; e Team* ,
morta altresì in Nola nell’ anno 1833 ,

contando

allora anni 13 — Ne ometteremo di aggingnere che la medesima Vitto-

ria d' Amore nel 1839 ereditò dui padre i titoli di Marchesa di Sanloman-

go , Principessa di {tuffano e Marchesa di Ugenlo. Ella venne in Nola ra-

pita a' vivi il di 6 gennaio del 1861 8S
.

** municipio di Napoli, Sezione S. Lorenzo, alti di morie dell'anno 1840,

n.* d’ ordine I.

"s Parrocchia di Santa Maria Maggiore in Pietra Santa di Napoli , lift.

XII de' battezzali , fol. 201 a tergo.

** Municipio di Napoli , Sezione S. Lorenzo
,
malrimonii dell' anno

1815 . n.‘ d' ordine 83.

81 La ficai Commistione de' titoli di nobiltà net 43 dicembre del 4837 fu

di avviso di avere D. Gennaro de Marco provato i quattro quarti di no-

biltà generosa delle famiglie de Marco, de Bcrnardis , Lombardi e Pioto,

e di potere per ciò essere ammesso a servire nelle Reali Guardie del Cor-

po a cavallo. Vedi nell' Archivio della detta Commistione il processo segnato

col il." 445 . ed il col. I de’ verbali fol. 4Ì1 a tergo, li qui vogliamo agqiu-

gnere che il predetto Gennaro de Marco è figliuolo di Niccolo, che nacque do

Gennaro 4', e questi fu fratello di Filippo, genitore del mentovalo Michele.—

La nobiltà generosa della medesima prosapia de Marco venne nel 4860 giusti-

tirata in quella Commissione da Michele Leoni . siccome in seguito dimo-

streremo.

“ Municipio della cillà di Nola
,
atti di morie dell' anno 1861

,

n.* d'or-

dine 8.
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Maria Concetta de Marco ,
testò riferita

,
sortiva i natali in Nola

n‘ 5 di settembre del 1817 **. Nel 25 aprile del 1812 si univa in coniu-

gai nodo con l'erudito Giovanni Fornelli di ilitonto
,

figliuolo di Gaeta-

no e di Marianna Lucarelli w, e con lui generava Gaetano
,
Vittoria ,

Marianna c Teresa. La de Marco veniva in ililonlo rapita a' vivi nel 5

settembre del 1S53 ”, ed il consorte di lei passava poscia a seconde noz-

ze con Giovanna Onofrj figliuola del Cav. Antonio di Napoli.

E finalmente non trasanderemo di notare che al mentovato Gaeta-

no Fornelli
,
per l' intermedia persona di sua madre Maria Concetta de

Marco primogenita di Vittoria d' Amore , ricadevano nell'anno 1861

quei titoli di Marchese di Sanlomango
,
Principe di Kutfano c Marchese

di Lgenio de’ quali abbiamo diffusamente ragionalo in questo discorso

genealogico dell' illustre Casa d’ Amore.

B Citalo Municipio ,
atti Ji nascila dell' anno 1817 , n.“ d' ordine 479.

*• foi, matrimoni! dell' anno 1842, n.' d' ordine 23 — Parrocchia della

Cattedrale di Nola.
51 Comune li Monto

,
ani di morte deir anno ÌW , n.“ <T ordine S62.
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FEUDATARI DI SANTO-MANGO

Filippo Filandieri

Barone di Candida e di Solofra

con
Maria di Capua

Baronessa di Gesualdo

I

Anno 1382. Giacomo, o Giacomo Antonio Filangieri

Conto di Avellino

e Maresciallo del Regno di Napoli

con
Giovanna Minutolo

Giacomo Niccola 1° Filangieri

con

Francesca Sanframondo

Giacomo Niccoia 2’ Cattbuina Filangieri

detto anche Contessa di Avellino

Gobrem.o o Ccrem.o con

Filangieri Scrgianni Caracciolo

Gran Siniscalco del Regno di Napoli

i

Troiano Caracciolo
Conte di Avellino

con

Maria Caldora

Giovanni Caracciolo Giacomo Caracciolo

Duca di Melfi Conte di Avellino
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Continuazioni de' Feudatari di Santomango

Anno 1468. Calzeranno Reqcesens
Conte di Trivento e Capitan

Generale della flotta

I
Isabella Reqcesens

con

Raimondo de Cardona

Conte di Albenlo e Viceré di Napoli

1307. Antonio de Cardona Giovanni de Cardona

Conte di Avellino

1813. Maria de Cardona VillahaRi

Contessa di Avellino o

Marchesa di Radula

con
Francesco d' Este

de’ Duchi dì Ferrara

1564. Niccolò Griualdo da Gbnova

Niccola Boria

Agostino Sauli

della città di Genova

Bendinello Sauli
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Continuazioni de’ Feudatari di Sanlomanqo

Addo 1587.

1589.

1603.

1605.

1698.

1719.

Diego db Lona

Ottavio Mastrogicdice 1°

Nel 1591 ebbe il litoio di

Marchese di Santomango

Annibale Mastbogiodicr
Marchese di Santomango

con
Diana Crispano

Ottavio Masi'rogwiiicb 2°

Marchese di Santomango
Mori nel 1662 senza legittimi

successori ne’ feudi

Giovan Battista d' Amore
secondogenito di Pietro Giacomo

con
Vittoria dell* Anos

figliuola di Ramircs , Conte
di Galugnano

Giacomo d' Amore
Comperò dalla Regia Corte il

feudo di Santomango , sul

quale ebbe il titolo di Marchese
nell’anno 1712

con
Antonia d’ Amore

I

Francesco d’ Amore
2° Marchese di Santomango

( Vedi in seguilo 1* albero genealogico

della famiglia d’ Amore )
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ALBERO GENEALOGICO DELLA FAMIGLIA D’ AMORE

Nobile Pietro Giacomo d' Amore
Dalia città di Firenze trapiantò in Napoli la sua famiglia nell’anno 1600, • in

qocl torno. Comprò la citta di Lgento nel 1643. Mori ad 19 novembre dd 1657.

Con Angela Lina

-i
Carlo Teresa Giovati Battista Domenico

1 ° Marchese con Ebbe due mogli: Monaco in Moniecassino
di Ugcnto nel Carlo tiranese- I. Elena Bar- il. Vittoria del- nell' anno 1638.

1649 ciò, Prìncipe di ramni, no- PAnos figlia di

con Ruttano bile di Spagna Ramires, Conte
Camilla Pancione I «di Galugnano
di Ferrante, I «

Conte di Ugcnto

Giuseppe Nlctola
Marcii use di Ugcnto con

con Camilla

Anna Maria Basurto d’Amoro
du’ Duchi di AUiste Marchesa

di Ugento

si s|
Francesco Giacomo t°

1° Principe di Buttano Marchese di

nel 1695 Santomango
con (CtiuinuaJ

Anna Maria Fasurto
vedova di Giuseppe

d’Amore

(CiiuinuaJ

Il 12 I
.

Il II. * 15 I
,

16 I
. ,.«11.1 If

Camilla Antonia Domenico tlena Antopio Domenico 1° Gius. Violante
Marchesa con con Monaca Principe Principe di Capitano Monaca
di ('genio. Giacomo Callerìoa di Ruttano Ruttano, delle Guar-

Khbc due d’Amore Belli con Mori celibe die Italiano

mariti : Marchese Grada Maria

I. piccola di Santo* N»co

d’Amore maogo
g

II. Andrea
Serra,

Principe di Pado

Domenico 2°

Principe di Ruttano

Marchese di lgento.

Ebbe due mogli :

I. Serafina II. Diana Pa-

Capasso, surto dei

nobile di Duchi di

Napoli c di Alliste o

Benevento Sanarica

20 I
Fr.ncesco

Secondogenito
con

Marianna Potenza

Rosalia Carmela Marianna Nircolina

25
Maria Grazia
Principessa di Ruf-
fauo, Marchesa di

Ugento
con

Giacomo d’ amore 2*

Marchese di Santo*
mango

S I 27 I 28 Ì 29

"

Giovanni Giuseppe Vito Antonio Al. Rachele
con con

Morti celibi Cattcrina Scnxio Giuseppe
deVignota

Marianna
eon

Cesare Maciglia

Giuseppe
con

Rosaria Gigli

32 I
”33

| Si « Ti I SS Ì 37 I 38, I

Francesco Cattcrina Vittoria Pietro Già- Domenico Raffaella Gto. Balt.

Paolo corno
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Conlirmasione dell’ altero genealogico della famiglia d’ Amore

Giacomo d’ Amore 1°

Marchese di Santomango
con

Antonia d’ Amore

35 «Francesco
Marchese di Santomango

con
Vittoria de Dura

do’ Duchi di Collepielro

I . I ito Ì : I 44 I 45 I 46 „ I

M.
a Fran- M.a Anto- M/ Mad- Giacomo 2° Carlo Vio- M. P

cesca ma
con con

Antonio Pa- Giacomo
gtDQ do Miro

Duca di

Collecortino

dalena Marchese di

col Santomango

Duca Carlo con

de Dura Maria Grana
d’ Amore

48

Morto cerno
celibe Abate •

deto-
naci Ce-
lestini

Vittoria

Marchesa di Santomango
Principessa di Ruffano

Marchesa di l'gcnto

con
Michele de Marco
Patrizio di Mola

Rosa M. ua-
rnilia

Monache

Francesco *fi .* Conce»» M.* Giulia Giuseppa" Clementina
5

Livia Teresa

. ma j.. u.von (ìp Marno do Marco de Marco '

de Marco de Marco
Morto in con

tenera età Giovanni
Fornelli

de Marco de Marco
con

Gennaro
Tornincasa

de Marco
con col Morte nubili

Fordinando Conte Francosco
Leoni Milano

56 ...

Gaetano tornelli

Attuale Marchese di

Santomango
Principe di Rullano e

Marchese di t'gento

KB I 59

'Vittoria Fornelli Marianna Fornelli Teresa Fornelli
I

I
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( discorso genealogico della famiglia Leoai

da il iuijiii trapiantata in Napoli ).

Vogliono gli storici che dall' Augusta Casa Aoicia di Roma abbiano

origine le prosapie Leoni
,
(Jlibrj

,
Probi

,
Massimo

,
Paolini , Giustinia-

ni
,
Almachj

,
Bassi

,
Alippi

,
Gordiani

,
Conti , Eliseo o Alighieri

,
Vi-

taliani
,
Borromeo, Beccaria, Aquino, Nicelli ed altre. Arrogc che da

Leone Anicio derivò il cognome Leoni , come del pari da Pietro o Pier

Leoni c da Graziano Leoni provennero i Picrlconi
, i Brancaleoni

,
i G ra-

zioni
,
eie. E vogliamo aggiugnere che dalla medesima stirpe Leoni pro-

eederono i Frangipane
,
che alla lor volta dettero principio alle case Mi-

cheli o Mkhiel di Venezia, della Tolfa di Napoli, d'ilabsburg di Austria

.e ad altre. Né qui farciti menzione de’ tanti Santi
,
Consoli e Senato-

ri ltnmnni
,
Imperatori

,
Ite , c di altri eroi che si contano fra le men-

tovale famiglie ; in vece rimandiamo i noslri lettori
,
che avessero va-

ghezza di simili notizie, alle opere del Vitignano *, del Garibay ', del

Pucci 3
, dello Zazzera*, del Crcsccnzi s

,
del Duca della Guardia del

1 Vera genealogia c discendenza dell’ invittissima prosapia d'Aualria

brevemente descritta da Cornelio Vitignano nobile napolitano, io Napoli

MDIC.
2 Illustraciones genealogicas de tos Calhollcos Riyes de los Espa7.os

eie. compurslas por Eslcvan de Garibay , en Madrid 1596.
3 Genealogia degl' Illustrissimi Signori Frangipani Romani discesa

dati’ antica c nobilissima Casa de gli Anirj , de' Leoni , e de* Pierleooi: d i

cui etiandio nasce l'Illustrissima Casa de’ Micltieli Vencliana, quella del

Friuli
,
e d’altre nobilissime in Italia c fuori. Con la descendeoza della Se-

renissima Casa d’Austria. Di D. Benedetto Pucci Romano Monaco Camal-
dolese. In Venelia 1621.

* Della nobiltà dell’ Italia parte seconda del Signor D. Francesco Zaz-
zera Napoletano

, io Napoli 1628 , nelle famiglie Micheli pag. 40 e Fran-
gipani pag. 135.

3 Corona della nobiltà d' Italia , ovvero Compendio deM’istorie delle

famiglie illustri di Giovan Pielro de Crcscenzl Romani
, parte prima

, in

Bologna 1639 , pag. 709.
6
Discorsi delle famiglie estinte

, forastiere
, o non comprese ne’ Seg-

gi di Napoli , imparentate colla Casa della Marra. Composti dal Signor
D. Ferrante della Marra Duca detta Guardia , dati in luce da D. Camillo
Tutini Napolitano. In Napoli 1611.

tvr. nr.' Fbuim — Vol. IV. 48
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Gamurrini dolio Spaierò s
,

del llosclli ”, del Tomnsini '* e di altri

scritlori.

Troviamo i l.ooni nobili in Benevento ", Firenze 11
,
Ancona ,J

, Bolo-

gna ", Como ls

,
Ludi Verona ”, Todi ls

,
Padova ls

,
Rovigo, Venezia,

I Istoria genealogica delle famiglie nobili Toscane ed Umbre descritte

dal Padre i). Eugenio Gamurrini eie. ,
voi. I

, in Firenze 1668 , a pag. 5.

33. 70. eri 81.

" Filippo Giacomo Spenero , Syllogc-geocalogico-historica e numero

praecipuaruin fnmiliarum ,
quihus suos Principes Germania nostra de-

bel rtc. Froncofurli ad Moenuni 1677.

9 L'Austria Anicia eie. Libri quattro di D. Cipriano de’ Conti Boselli

iti Bergamo uobilc Aretino rie. In Milano 16N0 — a pag. 95. 99. 100. etti.
19 Selva genealogica d' alcune auguste reggie e serenissime famiglie,

della Gran Casa Anicia Consolare tra le Rumane diramale eie. Terra im-

presssione , fatica di Francesco Tomasini Vicentino. In Venezia 1099.

" Citala opera di Zazzera , Della nobiltà d' Italia ,
parte / , nella pro-

sapia Vitelli , a pag. 303.

Eugenio Gamurrini , menzionala Istoria genealogica delle famiglie

nobili Toscane ed Umbre ,
voi. I , nella prosapia (fmenai dini , a pag. 439.

Vedi altresì le seguenti opere : Flaminio /tossi, Teatro della nobiltà d'Italia,

in Napoli 1605 ,
pag. 86 ; Giuseppe Lumaga ,

Teatro della nobiltà dell'Eu-

ropa , in Napoli 1725 ,
pag. 231 ; e Giuseppe Maria Mecatti , Nolitie islo-

rico-gcncalogirlie appartenenti alla nobiltà e cittadinanza Fiorentina ,

parte terza , elle contiene il PnioRiST* ossia la Serie di tutte quelle fami-

clic , le quali hanno goduto a tempo di Itcpubblica l’onore del Supremo ,

e Sommo Principato, o hanno seduto all' aoioiioislrazionc della medesima

come Priori , in Napoli 1751. A pag. 312 di quest’ opera si legge che i Leo-

ni di Firenze ebbero quattro Goufalouieri dall’ anno 1466 al 1320 e venti-

quattro Priori dal 1326 al 1530.

n diale opere del Rossi pag. 98 e del Lumaga pag. 296. f)
i
questa fami-

glia Leoni discorre altresi Giuliano Saracini

,

Nolitie hislorichu della cillà

tf Ancona , in Roma 1675 , a pag. 518.

II Lumaga , lesti riferito ,
pag. 23 7.

11
lei

,
pag. 264.

,l
’ Ivi ,

pag. 502.

n Cronica della ciità di Verona descritta da Pier Zicata colla conti-

nuazione di Jacopo Itizzoni, ampliata e supplita da Giambattista Biancoli-

ui , voi. primo della parte seconda , in Verona 1717 , dalla pag. 529 alla

pag. 552 — Scipiuiie .1la/fci , Verona illustrala
,
parte prima , a pag. 298.

,s diala opera del Lumaga, pag. 503.

15 Giovanni /lussine
,
Albero ovvero genealogia de' Signori Lozara , in
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Rimili', ed in altre citili dell'alta Italia. Scapo del presente lavoro è tes-

sere I' istoria genealogica de'Leoni di Iti mini i quali nella città di Napoli

si stabilirono verso la metà del decorso secolo. Nulladimeno vogliamo

prima riportare alquante notizie intorno alla prosapia Leoni di Venezia;

imperocché da un documento clic in seguito pubblicheremo
,
risulta che

Giacomo Leoni 2", nobile di Ili mini
,
era altresì cittadino della Repub-

blica Veneziana n 11' anno 1533.

Nell'

I

stori* Veneta di Alessandro M*m* Vianoli Nobile Vene-

to *• a pig. 35 , fra 1' altro
,
si legge : « Commossa perciò Eraclea ( cioè

« per I' uccisione del Doge ) ,
non riteneva più forma reg le di Città, ma

« bensì sembrava campo horrcndo di confusione
,
e di universale peri-

« colo. Onde I' Università dello Isole fuggì di pralticare la solila ri-

• dultione por l' allionc del Doge, et in luogo di Eraclea elessero di con-

«corde parere quei Citludini di congregarsi in Alalnmocco
;
dove fu

« molto discusso sopra In contumacia dei tempi
,
c la trHitia degli uo-

« liuomini
,
sopra I' ciciliane del Doge

, e I' aulorilà d' un solo perii

« tempo di tutta la vita
;
che però fu deliberalo che uon dovessero cteg-

« gersi Dogi
,
ina in luogo loro Maestri do' Cavalieri

,
e che durasse l'c-

« letto in tal carica per il breve tempo di un anno solo. Approvala dal-

« I' unanimo volere di tutti questo riforma di Governo fu per pubblica

« voce el Ilo per Maestro de’ Cavalieri l'anno 737 Domenico Leone

a Nel quale fu conferita per ornamento
,
et aiuto di Maestà la distinlione

« dell’ habilo
,
che qui si scorge , come Capo della Repubblica

, che fu

Padova 1650 , a pag. 53. 76. 154 e ili — Giovali Pietro de Crescenti Ro-

mani
,
Corona della nobiltà d' Italia

,
parte seconda , in Bologna IC4i, pag.

Ili t seg. — Seriorio Orlato, Cronologia di lli reggimenli di Padova rie., in

Padova 1666
,
pag. SO e SS — Ferdinando Ughtlli , Albero el liistoria della

famiglia de’ Conli di Marsciano , in Roma 1667, pog 31— Rartolommeo del

Posso , Ruoto generale de* Cavalieri Gerosolimitani della Veneranda Lin-

gua d’ Italia, in Torino 17 II . pag. liti, ove si legge: Fra Paolo Leoni

de’ Conti di Sanguinelo di Padova (ricevuto) li tl giugno 1610.
81

In Venezia 1680 presso Giovan Giacomo Hertz.

81 Sieguono In stemma della famiglia Leoni ed il ritrailo di esso Domeni-

co con la leggenda seguente : Doiniuus Legno Abrogata Ducibus Primus Ma-

gisler Fqnilum.
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• il proprio do' Maestri de' Cavalieri
,
per avanti non praticata alcuna

• differenza di spoglie dui Tribuni
,
che vestivano eonie gli altri. Questo

« fu soggetto dotalo di molta sapienza
, della quale si valse per reggere

« con universale snddisfalione nel corso del tempo suo
,
c riuscì appunto

« fruito della medesima l' intiera tranquillità, alla quale ridusse l' Isola,

« perchè con la sua giustitin s'abbracciò la pace dello stalo. A questo

« successe nel secondo anno 738 felice Cornicola».

Francesco Verdizzolli
,
nobile di Venezia, nel volume primo De' Fat-

ti Veneti ha il ciucine della Repcbulica sino all’ anno 1 304 2i a pag.

266 narra il seguente avvenimento dell'anno 1335 : « Sarà stalo in più

« luoghi osservalo Mario falicro su questi racconti. Cittadino, c Senatore

« di prima sfera ,
impiegato sovente in cariche grandi

,
e Ambasciatore

« a più teste coronate
,
et appunto alloro, che fu assunto alla Ducea

,
era

« in Avignone Ambasciatore appresso il Pontefice, Innoccpzo Sesto, per

« trattar la pace co’ Genovesi. Giunto al primo grado della patria
,
opu-

< lentissimo di fortuna, aggravato d'anni scssantasei
,
rinnegò alla vcc-

<t chiaja riposata sede d' un lungo acquistato merito
,
ed a tante nobili

< aliioni di tutta la trascorsa sua vita. La cagione fu si leggiera, e si vi-

« le , che basti di rimettersi a quei molli
,
che diffusamente la scrivono,

« qui dispensandosi da replicar un tedio,per più rispetti nojoso e spiace-

« vote. Fosse il suo disgusto per ciò che si voglia, tanto si esasperò con-

« tro all'ordine Pafritin, che fattosi capo di popolo tramò segreta congiu-

« ra di plebei malcontenti. La dispose sotto sedici soggetti principali
,

« ogn’ uno seguitalo da sessanta ribaldi, ed appuntò che la notte de’quiu-

« dici aprite si toccassero ad arte le campane di San Marco; si spargesse

voce in cillù, proveniente il suono deli’ armata Genovese
,
non ostante

« la tregua
,
scoperta vicina

,
c che da ciò ricevendo motivo la Nobiltà

a di concorrere alla Piazza, quivi, così alla stilata, fosse il tempo di sfo-

« gnr il livore
; mandar a (Il di spada il Governo

;
e salir lui , di Doge di

« Repubblica
, in qualità di assoluto Signore. Ad ogni delitto vien dalle

« leggi prescritta la pena, ne ad altri manca, ch’ai crudel parricida, non

« stimatosi bastante l'uomo a tanta empietà. Peggio che parricida il Unge

<> nel disignalo enorme tradimento contro al Patrio Dominio, non aveva

” In Venezia 1686.
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« il mondo facoltà di penetrarlo, e mcn di punirlo, se non veniva la luce,

a e il braccio dal Cielo a supplir co’ I miracolo. Permise , eh' uno degli

a stessi caporioni ne fosse l'accusatore, spiegandolo a Nicolò Leone del

a corpo degli attuali Senatori del Consiglio de
1

Dieci. Non vi frappose il

a buon Cittadino alcun tempo. Portossi tacitamente alla casa d' uno in

a uno degl'altri
;
convocolli a San Salvatore in appartato luogo, et in ora

a non frequentata di gente. Die loro ragguaglio di tulio , e immcdiala-

a mente imposto a' Ministri l'arresto, pur immediate segui, e del Doge

,

a e de' quindici rei principali. Troppo iniquo il delitto per aver cuore

a di negarlo
;

il confessarono tulli. Al Doge fu tolta la lesta tà nel sito

a ad allo sovra la Scala dc'duc Giganti alla Corte del Palagio , dove poco

a avanti gli era stata coronata del Ducal Corno ,
e dove pur ancor alla

a vista del popolo si corouano i Principi. Patirono gli altri correi
,
al

a luogo solilo de’ giustiliali , il patibolo delle forche
,
e molli dclucida-

a tisi dapoi consentienti , soggiaceremo aneli' essi atta stessa ignominia.

« Al benemerito rivelatore , e ad altri seco uniti dispensò la publica mu-

li nillcenza premij
,
e ricompense adeguale. Andò eletto alla Sede Suprc-

• ma Giovanni Gradenigo, scella per prima la sua tra le altre virtù nella

a scabrosità di quei tempi. Tal fu il line della congiura. La riduzione

a che in San Salvatore segui del Consiglio dei Dieci salvò la patria
;
e la

a memoria, che ancor ne resta, si sollcnnizza ogni anno nel giorno fesli-

a vo di Santo Isidoro in San Marco, e funesta vedesi continuamente oscu-

« rula sotto un fosco vulo nella gran sala del Regai Palagio tra le Maestà

« risplendenti degli altri Principi
,
che la circondano intorno »,

Il Crescenzi nella citala Gohona orma nobiltà b' Italia
,
parte 11

,

narrazione IV
,
cop. I, png. J 12 a 1 1A aggiunge : a Gran merito ha con

a lu Patria la famiglia Leone, perche Nicolò di Leone gravissimo Senatore

a discopri la congiura , che havra fatta contro di lei Marin Calieri Doge

« dopo la morte del Dandoli
,
più tosto per vendicarsi di certo oltraggio,

a che per desiderio di lasciare a' Agli
(
che nessun flglip havea ) il Prin-

« cipato. Volle il Senato
,
che spoglialo delle insegne reali lo sfortunato

« vecchio fosse decapitato nel luogo stesso
,
che l'anno avanti havea ri-

a cevulo la Corona Ducale. Non si ritrova nell’erario de' Grandi guider-

« done alcun maggiore del debito , e' hanno con quella Gasa
, che die

« loro qualche gran Personaggio proliltevolc alla sua Patria : cosi Piato-

li ne
,

cosi i Filosofi Greci hanno insegnalo. Cd i Romani honoraro in
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* sin Coche
,
havendo quelle con le loro stridete voci scoparlo nel Cam-

« pidoglio T impreciso assalto de' Francesi. Ladove i Padri del Venato

«Senato l'anno stesso 1355 dichiararono Nicolo quasi Padre della Pa-

« tria , Procuratore di S. Marco
,
c de’ suoi gli successero nel 1473 An-

« dreu , 1496 Nicolò
,
1499 Marino

,
1522 Andrea 2J » eie.

« E se bene per molte città d' Italia si ritrova nobilissimamcnle pro-

c pagato il Sangue de'Leoni
, io Padova nulladimeno

,
più che altrove ,

« si ravvisa tAcmpi andati arricchito di domestiche glorie,ed oltremodo

c illustrato di parentele. In S.-Domenico di Bologna s’hanno l' opere che

« scrisse Domenico Leoni, il quale non adoperò men felicemente in ogni

« scienza In penna di quello che fecero con la spada in favore de'Princi-

« pi Carraresi. Francesco
,
Luca

,
Cecco

,
Paolo , Alberto , e lauti altri di

« sua famiglia. Paolo Leoni fu Generale del Principe Francesco Novello
,

e poi fu condottiero e Consiglierò di guerra presso il Duca di Milano
,

« servi con li medesimi honori a Veneziani ; e l’ Imperadorc Roberto lo

« fece Conte
,

Cavaliere
, e Barone dell’ Impero. Paolo Dottor di Legge

« lesse in Salerno , in Ferrara ed in Padova
, Ercole d' Eslc Duca di Fcr-

« rara l’hebbc per Consiglierò , e favorillo per lo Vescovato dell' istessa

« città. Paolo il giovine lesse giurisprudenza in Padova
,
come altresì

« v' ebbero le prime Caledrc Antonio
, Lodovico ,

c Pietro : e tra’ Dottori

« dell’ una ,
e l’altra legge si contano un’ altro Antonio

,
Buonfrancesco

,

« Bonifacio
,
Cecco

,
Daniello

,
Cesare

,
Gentile

,
Francesco , Giacomo

,

« Giulio , Giovanni , ed nitri. Livio Leoni Teologo Domenicano vi lesse

a Metafisica. Giovan Ballista
, che fu Maestro dell' Eminentissimo Cardi"

« naie Polo
,

vi lesse Filosofia. Girolamo Dotlorc e Cavaliere aggiunse

« alle ricchezza di sua Casa la Coni -a di Sanguinò.

« Girolamo Leoni Senalor Veneto accompagnò I’ Imperador Fcderi-

« co Terzo ( nell’ anno 1488 ) a nome della Bepuhlica
;
Benedetto Crocic-

« chiero mostrò in poesia e nelle scienze ingegno profondo
,
svegliato c

« spiritoso ; andò del pari con Stefano ed Ambrogio ambi dell' ordine c

« del sangue medesimo, ambi di pari fama. Giulio di Pietro
, c Conledi

« Giacomo Leoni Gcntilhuomini Padovani servirò su Tarmala Christiana

M Vedi altrui la muuionala Istoria Venata di Alessandro Maria Via-

noli Nobile Vendo
, in Ventila 1680

,
a paj. HO e ftg.

Digitized by Google



— 383 —

« alla Repnhlicn
,
e a Chiosa Santa nella guerra di Seiimo secondo. Ve-

« nczin helihc l'età passato Gioran Ualtisla Leoni huoino dottissimo et di

« grande riputazione ».

Quest' altre notizie intorno alla Casa Leon o Leoni di Venezia si leg-

gono noli’ opera di Casimiro Fresco! Li Pbegi Della Nobiltà Veneta u

a pag. 5<t9 : « Lion — Porta d' azzurro con un Leone d' oro , e sopra il

• tutto una banda dello stesso metallo carica di tre rose vermiglie ** •—

« Vanta questa Famiglia gloria de natali c d' antichità pari alla fonda-

« lionc di Venctia, anzi in Padoa nobiltà illustre già secoli prima della

« stessa ediflralione. Domenico Leone primo Maestro de Cavalieri doppo

« la morte del terzo Principe , il cui governo non gustò la plebe
, trova

« nella sua elcllione a questa dignità gl’ applausi d’ un gran merto
,
poi-

« che da voti adirali e gelosi fu conosciuto degno d'un Elevatione dalla

a quale hnvevano sturbato una virtù ordinaria. Trattenutasi tuttavia que-

« sta N'obil Casa in Padoa dove ha sempre goduto titoli c bonori rilevanti

« di Conte di Sanguinetto con altre giurisditlioni
,
accorse in questi ulli-

« mi emergenti all' urgenze communi , e et n liberal tributo delle sue fa-

ti collii contrasegnò il proprio zelo, onde benemerita fu ascritta all' ordi-

ti ne Potritio di questa dominante».

Né qui trasanderem o di pubblicare un documento;, rilascialo dalla

Direzione dell' Archivio Generale di Venezia
,
sull' iscrizione della prosa-

pia Leoni in quel Libro d' Oro. Eccone le parole :

« 3ID VI die X VI septembrie — Vir Nobilit Ser Slephanus Leono quondam

Str Joannis quondam Ser Georgi] comparvi t coram ilagnificis Domimi Tha-

deo Cuntareno ,
pian cieco Aur io, et Joanne Cornario Advocaloribue Lo.nmu-

uii , el dixil et tic dedii in nolani habuitte filium unum natum ex eo de le-

gittimo matrimonio , et Domina Diaria filia Salvatori i Cocala cicis Coroni ejui

more legittima natum die quinto instantii mcnsii septembrii: cui impolita fue-

rutti nomina Marcus Anloniut , et tic juramcnlo a/firmarti prcdicta omnia

rera esse tam de die orlus quatti de legittima dicli pueri lub penis lam elatis

qitam legittime si leciti reperiretur : cidtlicet librarum SOO quod sii legittime

Venezia 1682.
is Questo stemma è come quello che li osserva sul ritrailo di Domenico

L reni , Maestro de C'acatirri . siccome abbiamo accennalo nella noia SI.
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iirilus ul sitpra
, et librarum 200 quoti sii nalns die supraseripla. Et insuper

Vìr Nobilis Ser Laureatila Valerio quondam Ser Simeonis , et Ser Georgius

I.totio quondam Ser Joannis iuraverunt legilima predicti putrì nati de legitti-

mo matrimonio per pubblicam totem et {(imam ex diclii jugahbus se conuilue-

rum fideiussore! penarum omnium legum superius disponentium suprrius de-

claratarum si seeus reperirelur. Et hec omnia coram prefahs Domini! Adito-

caloribus » — Venezia li 20 marzo 1860. Tratta da carte l~2 dell' originale

Registro N.‘ I marcato « Nascile dal settembre 1506 al febbraio 1528 » detto

volgarmente Libro d' Obo ,
appartenente all' Archivio del Veneto magistrato

deir Avogaria di Comune ora qui conservato. — (
Seguono le Orme ).

Questa famiglia trovasi notata nel Libro d’ Oro fino agli ultimi lem-

pi del Veneto Governo. Nel medesimo Libro è altresì segnala un' altra

prosapia Leoni , detta Lion-Cavazza ,
eh’ ebbe la stessa origine dell" altra

testé riferita , siccome si desume dagli storici da noi riportali. Si deno-

minarono Leon o Lioni Gavazza
,
poiché due Conti di Sanguinctlo di co-

gnome Leoni da Padova impalmarono due Dame Gavazza, eh' erano

uniche Aglio dal Conte Geronimo
,
nobile di Venezia E) vo, 1 amo ug-

giugncrc che i Leoni ereditarono il Castello di Sangui netto dalla fami-

glia Marsciano
,
come ne fa fede I’ Abate Ferdinando Ughelli nell’ Albe-

ro Et IIistoria Della Famiglia be' Costi Di Marsciaxo 17
. Ecco le sue

parole ,
clic si leggono a pag. 31 : « Di Beccarino ( di illarsciano ) , e di

• Jacoma sua moglie , che fu (iglia di Francesco Bisenzi e di Milla Mo-

« naldcschi d' Orvieto
,
nacque Gentile

,
che nel 1450 fu dichiaralo Ge-

« ncrale dalla llepublica Venclinna
,
e dalla medesima Ira le altre mer-

« cedi hebbe in feudo il Castello di Sasgdiseto nel Veronese ; mori

• nel 1 A53 in Brescia d' una ferita
, havula nella presa che fece di Ma-

o nervi Castello del Duca di Milano
,
por la llepublica

;
lasciando solo tre

.. Aglio maritale con tre fratelli
,

Agli di Leonello Leoni Cavalier Pado-

« vano; et una di queste poi si marito di nuovo con Leonardo di Mcsser

« Leonardo de' Martiucnghi di Brescia : la prima di essa chiamossi Mil-

< la ;
la seconda Batlistn , che passò alle seconde nozze

; e la terza Tar-

« sia: i Consorti furono Francesco, Antonio, e Jucomo Antonio, et helibe-

s* Vedi la citata opera di Frescol , nella famiglia ( arazzo
, a pag. 872.

27 In Roma nella stamperia Camerale l'anno 1007.
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< ro io dote il predetto Castello di sa.nguikrto ,
che fu all' bora stimalo

« quattordicimila ducati d' oro ». — Da ultimo intorno a tale feudo nel-

P opera la nobiltà di Verona di giovar Francesco tinto 28
si legge, fra

I' altro ,
a png. 69 : « É dominalo questo Castello

(
o Rocca di Sanguine*

• lo) da più Signori particolari , ciascuno per la sua quota pori ione
, e

« tulli di nobilissime Famiglie
,
cioè Avogadra di Brescia

, Banda di Ve*

« rona
,
et da leone Padovana

,
con dignità di Contado

,
et hanno que-

< sii Signori quivi la più ampia
, et honorala giurisdiltinnc che sia (ca-

t catone la Episcopale) in tutto il Veronese , ami credo io
,
pori a qua-

• lunquc s' babbi alcun altro gentil' huomo in lutto lo stato Vcncliano ,

« bevendo essi anco ragion di sangue
,
limitala solo nella sentenza dei

« casi capitali ,
i processi de' quali formati quivi

,
si vedono a Verona

« e deffluitivamentc s' espediscono dal Podestà
,
con la consolarla

,
esc-

« gueudosi poi la giuslilia de facto a questo Castello » etc.

In un documento
,
che serbasi da' Leoni di Napoli

,
si trova la se-

guentc descrizione dell'albero genealogico della prosapia loro:

« La Famiglia Leoni prende li suoi principj nella storia di Rimino

« sino dall'anno 1063 , in cui per rogo di Benedetto si nomina Leone
,

« coinè testimonio di una donazione fitta dai Vescovo Cebice al Capitolo

« de' Canonici di questa patria
(
di Rimini ). A lui sieguc il Aglio, chia-

« maio Lelo Leoni
,
come per rogito di Arimino notaio nel libro degl'en

« Ricusi dello slesso Capitolo iu una investitura di terreni posti nel fon-

« do di Caunelito , oggi li Condotti
,
per l’anno 1104. Figli di Leto fu-

« rono Scianla
,
Giovanni ”, e Leone 2”’ mentovati negli stessi enfiteusi

** In Verona 1592 nella stamperia di Girolamo Discepolo.

n
II menzionato diovanni tra Contale della cinà di IIImini nell' anno

1148 , siccome si rileva dalla jiag. 94 del trattato db'i.cogri fu e de' ma-

cisti! vti DI RIMIRO AGGIUNTO DAL MEDESIMO CESARE CLEMERTIM CAVALIE-

RE DELL’ ORDINE E II ILITU DI SANTO STEFANO , AL SUO RACCOLTO STORICO.

in rimino . per io siMBERi 1617. Eccone le itarale :

Hors nell' anno millccenloquarantollo si compiacque la Maestà Divi-

na di liberare aff itto questa città. Alti dicidollo dunque di maggio com-

parvero due Frati Zoccolanti , i qual! ,
trattando in pulpito della pace, fu-

rono riputati nelle prediche loro quasi divini. Poco dopo giunse un Padre

Ist. or' Feudi — Vol. IV. 49

Digitized by Google



— ssc -

« r anno 1197 por rogo di Marlino. Da Scianto poi si produssero Poppo

« Leoni
, c Pier Leoni

,
ambedue Consiglieri del noslro Senato

,
ivi dc-

« Berilli l’anno 1 21 G per rogo di Pietro Tabcllioni
,
e l'anno 1230 come

o anco del 1233 per rogo di Giovanni di S. Martino. Da Poppo si prose-

« gol In linea de Leoni
,
come all’ anno 1233 si vede appresso il Brnncu-

« leoni , c da Pier Leone 50
s' introdusse In linea di Pier Leone

,
come

« all’ anno 1230 leggesi nelle memorie del lirancnlconi, c di questo Con.

« soglio.

« Da questo Pier Leone una linea discendenza ne provenne
,
che

Cappuccino , clic esortando i Riminosi alla pace legò i cuori. Institu) po-

scia 1' orazione delle Qunranl' bore nel modo c’ li oggi si costuma. Rau-

nato , eli' egli hrbbc il popolo nella Caltredale , da essa a piedi nudi , e

con humillà profonda nella Chiesa della Croce portò il Santissimo Sagra-

mento; nel qual anno era Governatore Francesco Tancredi . Senese , e

de' Consoli Giovanni Diari . giovassi leoni , Francesco Postumi, Otta-

viano Benci , Bartolomeo de’ Pittori , e Bernardino du' Tornei ,
sondo gli

altri due morti.

*° Citare Clementini
,

tetti riferito , nell'altra opera intitolata raccol-

to tsTonico nei la fondazione di rimino e dbll'obigise e v ite de'ma-

I.ATESTI CON VARI B NOTABILI FATTI IN ESSA CITTÀ E FUORI DI TEMPO IN

tempo successi , in rimino rER lo siMOEst 1627
,

scrive quanto segue a

pog. 307 della parte prima :

Successe nell’ anno seguente ( 4154 ) un caso in Rimino da non essere

lasciato su la penna. Cti' essendo venuto a morte piEn leone de' Pier leo-

ni d' antichissima famiglia ( estima venti anni sono in circa con la vita di

LELIO ) clic manrò in Arno dentro Fiorenza mentre, che col Contedi Cali-

le
, c con altri Signori si bagnava per solazzn , fu seppellito nella Chiesa

di Godenzo , del elle dolendosi i Canonici della Cattedrale , ricorsero a

Papa Adriano , successore d' Anastagio
,

il quale fece vedere la causa ,

e fu sentenziato a favore del Capitolo, c egli poi rescrissc all'Abate , et

i Monaci , clic non solo disumassero , e restituissero il corpo del Pier

Leoni ai Canonici , ma per l'avvenire desistessero di seppellire alcuno ,

se prima non liavesse disposto d’ esser in detta Chiesa sotterralo, come si

vede nel Breve di detto Pontefice sotto la data di maggio mitlcccnlocin-

quantacinque , eli' A in mano di Girolamo Lambergi do Melzi.

Il Pier f.eont morto nel 1154 , del quale parla il Clementini , i direno

dal Pier Leone I* , Conigliere del Senato di llimini nel WG e riportato nel-

l ' allievo genealogico. Probabilmente il Pier Leone citalo dal predetto Clementi-

ni fa figliuolo di Leto
,
e perciò fratello di Leone 2*

, Stianta e Giocami! C.
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« compiè iu Vcueziu col grado di Cilindrai di quella Dominante ,
come

• in un rogito di Silvio Mcdaschi 1' anno 1533 si legge. Figlio del dello

« Pier Leone fu un lai Leone 3"
, che produsse Lolo e Perorino. Di Loto

« leggonsi gli discendenti nell'anno 1428 , in cui vedesi lucciolo suo

« figlio per rogo di Mangino di Gcngliino
, e nell' anno 1406 ,

dove ro

« gasi il medesimo Gcngliino per Simonc Aglio del detto Lolo ; e Fran-

« cesco di Domenico forma altro rogito p t il Dottore Andrea Oglio del

« medesimo Lolo. Siccome dal mentovato Genghino si roga l'anno 1383

« per Girolamo Aglio di Peracino
, mio da Leone terzo. Da Mucciolo so-

« pradetlo ne nacquero Ire fratelli
,
cioè il Dottore Lolo è citato l'anno

1442 da Carlo di Nicolino Sassi ne' suoi roghi
;

il Dottor Giovanni è

« citalo l'anno 1394 dal notaio Antonio Cedrini
,
c Ruggiero padre di

« Pier Leone secondo Capitano de Maialasti l'anno 1399, come dice il

« Clcmenlini alla pagina 172 3I
.

« Dal Dottor Lolo se ne produsse Raffaele nominato l' anno 1406 da

« Bartolomeo di Sante ne' suoi rogiti
,
e da Raffaele ne nacque Carlo ci-

« lato l' anno 1 519 da Silvio Mcdaschi : da cui si produssero Gaspare
, c

v Rinaldino (ladre di Lelio, scritti ne’ rogiti del 1585 dal notaio Vincen-

« zo Tur torio i . Ed in tal dcscendenza notasi
, che Mucciolo di Lolo

« fù Padrone dello Spedalello, come scrive il Clemenlini. Dal Dottor Gio-

« vanni poi Aglio di detto Mucciolo se ne produsse Giacomo
,
da cui

11 So» queste le parole del Clemenlini
, le quali li tengono mila citala

opera raccolto istokico della fondazione di rimino eie., parie seconda •

libro settimo
, pag. Hi :

Nell' sodo 1393
(
coma nella vita di Carlo sì diri ) nacque tra Malale-

sta , et il Conte Antonio d' Urbino pace , e duo anni dopo parentela
, po-

scinche ( testimonio Guericri Brini Segretario , e Condottiero di Federico

d* Urbino) Galeotto Belfiore passato in quella città sposò la figliuola del

Conte Antonio , e vi si trattenne molti giorni , e nel mese di novembre lo

condusse a Rimino, ove si celebrarono nozze degne di tali Signori. Si tra-

sferì poi Galeotto l'anno 1399 nella Marca , et assediò Monte il Boddo ,

che netto stesso mese a palli se gli diede, nella cui fazione mori pif.iu.ko-

nb , già di Pietro , figliuolo di Ruggiero de'Pierleoni , Capitano lliininc-

se , con dispiacere de’ Malalesli , e della città tutta
, e fu scpellilo a

Monte Nuovo.
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« nacque il Dotlor Girolamo padre del Dallor Giacomo secondo là ll.nl i-

« no nella ridà di Venezia
,
come ne’ rogiti di Silvio Medaschi leggasi

« all'anno 1 533

« Ripigliand > appresso la reità linea de' Leoni
, clic da uno si. sso

« ceppo co' Pier Leoni trasse l’origine
, reggiamo che da Prospero nac-

« que Leone 3" citato l'anno 1256 nella donazione della Parrocchia di

« S. Catlaldo falla nlln Religione de' Predicatori
,
come per rogo di Gio-

< vanni Zambelli. Da questi ne nacque Giovanni secondo ,
che nell' in-

gresso de
1

Maialasti al Dominio di Rimino si trasferì ad abitare in Fa-

« no , come nelle memorie di lai patria l’ anno 1300 si vede. A lui per

« successione di discendenza seguirono Leone quinto ,
Pietro

,
e Cinn-

« franceseo
,
die circa l' anno 1450 ritornò in Rimino

;
E di lui

,
come

« del Aglio suo Ludovico
,
che produsse Pier Francesco ,

ne fa special

« menzione il Dollor Ginn Antonio Iligozzi ne' suoi manoscritti. Aggiun-

s gcndovi
,
che Pier Francesco venne ascritto alla cittadinanza di questa

• patria nel Conseglio: Indi nell'anno 1531 per rogo di Silvio Medaschi

• si nomina Pier Frane sco 2 1
di Ascanio nato dal detto Pier Francesco

« primo Leoni. Il prefitto Ascanio poi ebbe più figli
,
cioè Leone 6"

,
Lu-

« dovico 2°, Giovanni 2°, nominali dal medesimo Medaschi l'anno 1 532.

« Il detto Pier Francesco comprò da Amadolu Benamati 1' antica Casa

« delle Torri
,
che era giù de' Parlitadi , ed ora possedesi dalle Celibale

a di S. Cecilia , come vedesi ne' rogiti di Roberto Galeotto Bonacorsi

«l'anno 1534, ed ivi il fratello suo Vincenzo vivendo civilmente da

« Geutilhuomo
, come dice il Rigazzi

,
produsse Giovanni 3° e Ludovi-

« co 3" notali nel Conseglio sino all’ aono 1594. Dai prefato Giovanni 2"

• altri figli si produssero nominali l'aono 1561 ne’ rogiti di Cesare Se-

« sti ,
ciofc Ascanio 2°, Vincenzo 2°

,
Ludovico 4"

,
Frunccsco et Ambro-

« gin
,
che per sinistra sorte finirono malameulc i loro giorni

,
come

« nota il Rigazzi. Da Giovanni terzo poi si produssero Pier Leone 3" pa-

« dre di Benedetto
,
che produsse Anna Maria (ne') Floridi

,
c Luca, che

« produsse Gentile (ne') Grandi.

« Da Ludovico 3° ne venne Vincenzo 3°
,
che produsse Adriano pa-

« dre di Carlo
,
di Vincenzo 4®

,
e di Barbara (ne') Michelini

;
Francesco

« padre di GioscfTo
,
e Cesare padre di Giovanni

,
e di Antonio

,
dal qual

• Giovanni ne nacque il Capitano Ciosclfo vivente,e da questo ne nacquc-

« ro Ferdinando, Maria Teresa, Giovanni, Leone
,
Cesare

,
c Gabriele ».
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Né qui Irasaudcremo di notare che a prò del mentovato Giuseppe

Lcoui
,

il quale in molti documenti vico denominato Cicseppb Vincen-

zo
,

il Dipo-Console della città di liiinini scrisse nel 1718 il seguente atte-

stato , che si serba nell' Archivio della Commissione de' titoli di nobiltà,

processo segnato col n.° 1304 , fol. 27 :

« Noi Cabriclc Soardi Nobile Patrizio
,
c Capo Console della città di

« (limino — A chiunque pervenirunno le presenti nostre lettere, altestia-

« nin
,
che l'antica , c Nobile Famiglia Leoni passala da Fano in questa

« nostra città di ilimini circa gl’ anni del Signore 1330 vi fu immedia-

« lamento aggregala tra le sue primarie
,
c piò Nobili Famiglie ,

come

« si legge in molli autentici documenti di questo nostro publico Archi-

« rio
,
e Segreteria

,
da quali pocamente si raccoglie aver ella sempre

« goduto i primi onori, c dignità della Patria in persona de suoi Dcsccn-

« denti
,
e specialmente di Ascanio , Pier Francesco

,
Giovanni

,
c Vin-

« cenzo. Vive oggi figlio legittimo , c naturale di Giovauni P Illuslrissi-

„ nio Signor D. Glosserò Leoni , che datosi all' Armi , nelle quali parti-

li ciliarmente si c distinta quesla Nobil Famiglia
,
ha recato nuovo splcn-

« dure alla medsima , non meno che alla Patria militando valorosamcn-

« le in riguardcvoli cariche per la Serenissima flepublica di Venezia ,

• Governatore deli’ Armi di Carpi per il Serenissimo di Modena
,

et ora

« Tenente Coloncllo all' attuai servizio di Sua Maestà Cattolica. In testi-

li monio di che gl' abbiamo spedite le presenti nostre lettere sottoscritte

« di nostro proprio pugno
, e munite col nostro sigillo- Dal Palazzo di

« nostra solita residenza di Kimino questo di ventisei dicembre 1718 —
« Gabriel Soardi Capo Console— Mario Denti regni Segretario— ( Luogo

• del suggello)— Fidcm furio, et allcstor per pracsenlcs Ego iufrascriptns

• rclroscriplum lliustrissiinum Domiuum Cabriclem Suardum esse ta-

li lem qualcm se faci t nempe Nobilem Patritiuin
, et Caput Consulum

< hujus veluslae Civitalis Arimini. In quorum fidem eie. Dalum Arimi-

< ni hac die 26 deccrabris 1718. Ila est Mallhcus Antonius Iticcius pu-

« blicug Apostolica aucloritate notarius Collegiale Arimini
, ac llluslris-

« simae Communilalis ejusdem Civitalis Secretarius, pruque ventale me
« subscripsi

,
et solilo meo Nolarius signo munivi ». (Segno del Notnjo).

Vogliamo qui aggiugnrro che il medesimo Giuseppe da Rinaldo,

Duca di Modena e di Reggio
,
venne nominato Governatore ielle armi

nella Città di Carpi e Colonnello di quelle di milizie con patente del di lt
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agosto del 1707 **. Impalmò nel 7 febbraio del 1709 Rosalba Nicolini u

figliuola di Giovai) Giacomo
,
nobile di Verona

,
e di Chiara Kimeaa

,

Dama di Venezia. Con lai consorte il Leoni generò Giovanni Alessandro,

Maria Terrsa
,
Ferdinando

,
Leone

,
Cesare c Gabriele. A questi fratelli

Giuseppe Nicolini
,
germano della predetta Rosalba

,
lasciò la sua pro-

prietà col testamento stipulalo in Verona il 21 febbraio 1749 dal notaio

Giuseppe Bcrnardelli ,
ed impose loro I' obbligo di cognominarsi Leoni Ni-

colini , e di unire o inquartane il loro stemma con quello dei iVicolim. l'cr

siffatta ragione i discendenti da Giuseppe Leoni , testò riferito
,
si deno-

minarono Leoni Nicolini in lutti gli alti pubblici.

Il menzionato Giuseppe dall
-

Imperntor Carlo VI di Austria conse-

gui la carica di Tenente Colonnello del Reggimento Fanteria di Parma

con pai nte del 27 settembre del 1720. Con altra patente degli 11 di ago-

sto del 1726 egli venne nominato Tenente Colonnello di Fanteria nel

Reggimento di Napoli 51
; c da tale epoca il Leoni trapiantò la sua fami*

11 Tale patente si trova nel fot. 22 del citato processo 1304 , che si con-

serva nell' archivio della Commissione de' titoli di nobiltà.

M Parrocchia di S. Quirino di Verona
, lib. n.* 6 , pag. 523. Ecco le pa-

role di tale fede di matrimonio , la quale si può altresì leggere nel mentovato

processo fui. 23 :

Die 7 Februarii 1709 — Omissis omnibus publicalionibus de liconii.i

Reverendissimi Domini Joseph burnitisi Vicorii Gvncralis , ut ex man-
dato ballilo sub die quinta mensis , sibi invicem pracslanlcs consensuui

,

cekbralum fuit Matrimonium per Rererendum D. Joliannem Baptislam

Piccololta S. Quirini Arehiprestiylerum intcr Dominarti Bosalbam filiam

Domini Jobannis Jacobi Nicolini de Parodila S. Onirici , et Dominum
Joseph Leoni viduum Blium quondam Domini Jobannis de Riminis

, ino.

dernum Giibcroatorem Civitatis Carpi Mutineosis Dioecesis , servala io

reliquie forma S. C. T. ut Vir fldem in forma constare fedi, et per Tcstes'

de amborum liberiate , ac de ejus viduitale
, et hoc praesenlibus teslibus

rogalis RR. DD. Nicolao Piccololto S. Quiriti Curato , et Angelo Lugiali

paria de eadem Parocbia
,
nec uon Domino Vincenlio quondam Salvatone

Pigili de S. Vitale.

Non ometteremo di avvertire che non si c per noi fatta menzione alcuna

della prima moglie del mentovalo Giuseppe , perché non ci é riuscito sapere il

Home ed il cognome di lei.

** Siffatta patente si può leggere nel menzionalo processo compilalo nella

Commissione de' titoli di nobiltà
,
fot. 21.
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glia in questa contrade. Da ultimo di lui diremo che Carlo 111 , Monarca

di Napoli
, nel 2 agosto del 1736 gli affidò il governo della citlà c delle

regio fortezze di l’orlercolc
, ove fini i suoi giorni nel 2!) giugno del

1741 99
. Sua moglie , fiosnlba Nicolini

,
mori in P< rlici il 28 aprile del

1758".

Giovanni ,
dello altresì Giovanni Alessandro*, nel 21 giugno del

1711 sorti i natali in Carpi 91
,
ove suo padre era Governatore

,
siccome

abbiamo tcslfe riferito. Venn'egli ammesso nella nobile Compagnia delle

ltcali Guardie del Corpo
, ed ivi consegui il grado di Sotto- brigadiere :

Eccone il documento :

« Comando ed Ispezione della Compagnia delle Beali Guardie del

« Corpo — Certifico io qui sottoscritto che in un libro esistente nell' Ar-

ie chivio di questa Ispezione conlenente te filiazioni degl'individui delle

a Guardie del Corpo che servivano sotto il comando dell' Ecccllentissi-

« mo D. Lelio Carafa , al fnl. 35 si legge quanto segue]: n. Giovanni di

* ieon figlio del Colonnello D. Giuseppe
,
nativo di Verona, sua età anni

« 23 , entrò a servire in questa Reni Compagnia in qualità di Guardia a

«11 ottobre 1735. Aveva servilo nel Reggimento Dragoni della Regina

« in qualità di Cadetto otto mesi. Oltlonno il cordone di'Cadello n’7 apri-

99 Parrocchia di S. Proimo in Pori' Èrcole , Diocesi di Sa rana . Vica-

rialo di Orbelello e Comunità di Moine Argentarti , Uh. dei morii nell' anno

1741, pag. ÌS2. fri legge : Il fu Signor Colonnello D. Giuseppe de Leoni da

Rimini
, già marito dell'Illustrissima Signora D. Rosalba Nicolini da Ve-

rona , in età di anni 76 in circa , Governatore per S. M. che D. G. delle

Due Sicilie della Città e Regie Fortezze di Porlercolo eie. reso t' anima a

Dio il di 25 Giugno, e per sua elezione fu sepolto netta Venerabile Chiesa

e Confraternita di S. Croce a' 26 Giugno 1741 — Tale fede di morie si èpe

noi letta nel citalo processo 1304 , fot. 25.

96 Parrocchia di S. Maria della Natività della Villa di Ponici , hh. V

de' moni , fot. 63.

97 Parrocchia della città di Carpi , lift, de' battezzati, pag. 247, n.* 62—
Questa fede di nascila si troie nel menzionalo processo formato nella Commis-

sione de' liloli di nobiltà fot. CI
,
e nel processo compilalo nella Curia Arcive-

scovile di Napoli e contenente gli alti del matrimonio contrailo nel CÌ50 da

medesimo Giovanni Alessandro Leoni con Teresa Margherita Pini.
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« lo 1749 ,
e a' 18 gennaio 1756 fu nominalo Garzone. Pu promosso a

<< Sotto- Brigadiere soprannumerario a' 17 febbraio 1756 — noia —

A

« questo Sotto- Brigadiere gli conferì il Re la graduazione di Capitano di

« Cavalleria col soldo di tale riformato
,
aggregato a questa Reai Com-

« pagnia , senza però il godimento delle razioni
,
secondo il Reai Ordine

« de' 16 gennaio 1767 — Ed affinchè costi ove convenga ne rilascio il

a presente in esecuzione degli ordini contenuti nella Ministeriale della

« Reai Segreteria di Stalo della Guerra c Marina de' 12 del corrente,

a 1" Ripartimento ,
1° Carico

, n.° 945 — Napoli 14 ottobre 1846 — Il

a Maresciallo di Campo 1° Tenente ed Ispettore Interino Paolo Caraccio-

a lo Marchese di Salcito — ( Vi è il bollo )
* ».

Menò in moglie la nobile Teresa .Margherita Pini Herman nel 21 no-

vembre del 1759 59
,
previo il Sovrano permesso con Dispaccio del 24

ottobre dell'anno medesimo w . Mori in Napoli senza figli il primo di-

cembre del 1772 , e le sue spoglie mortali vennero riposte nella Congre-

gazione de' Nobili di S. Luigi di Palazzo 4I
.

maria Teresa
,
sorella del mentovato Giovanni ,

andò in isposa ad

un nobile Romano di cognome Renlivegni, del quale ignoriamo il nome.

leone ,
altro figlio di Giuseppe c di Rosalba Nicolini

,
divenne con-

sorte della nobile Elisabetta Legnila
, con la quale non generò prole al-

cuna -, talché col testamento dei 30 novembre del 1763 per gli atli del

notaio Giuseppe Maria Bruni di Verona lasciò i suoi beni a' fratelli.

Mancò a' vivi nella città predetta il 10 dicembre dell’ anno medesimo.

cesare
,
germano del menzionalo Leone

,
nacque nella cillà di Cnr-

58 Archivio della Commistione de' titoli di nobiltà , citala procella 1304 ,

foli 19.

59 Parrocchia di S. Anna di Palazto di Napoli , lib. 46 de' matrimoni ,

fot. 83.
49 Una copia di tale Dispaccio li trova nel mentovalo processo 4304 ,

fol. SO.

“ Parrocchia di S. Maria della Neve in S. Giuseppe a Chioja
,

lib. VII

de morii , fol. 494.
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pi di Modena a* 10 di ngnslo del 1716 Nell'anno 1735 egli serviva la

Repubblica di Venezia in qualità di Aliterò del Reggimento Vimcr-

cali 43 Sposò nel 25 marzo 1769 Elisabetta Cavalli 44 figliuola di France-

sco ,
nobile di Verona 4S

, e da lei non ebbe prole alcuna- Trapassò nella

medesima cillà di Verona il 30 dicembre del 1798

Gabriele , ultimo figliuolo di Giuseppe e di Rosalba Nicolini
,
ebbi

il nascimento nella città di Rimini
,
patria degli avi suoi

, il di 27 aprile

del 1718 41
. Intraprese nel 1739 la nobil carriera delle armi in qualità di

Cadetto del Reggimento de
-

Dragoni di Borbone, ove consegui il grado di

Alfiere il di 5 maggio del 1743. Nel 27 marzo del I754dal Marchese Kn-

gliani
,
Segretario di Stato di Guerra e Marina ..ottenne il permesso di

portarsi in Verona
,
patria di sua madre, a fine di ristabilire la sua salute.

Ivi mori celibe il 21 ottobre del 1781 4!l
.

41 Cattedrale di Carpi , tìb. de’ battezzati.

41 Come risulta da un certificato rilasciato nel medesimo anno I75S da'-

I' Officio dell’illustrissimo, et Eccellentissimo Signor Antonio Lorcdan
Provedilor General in Terra Ferma.

44 Abolita Parrocchia di S. Felicita di Verona . Registro de' matrimoni

.

il quale si serba ora nell' archivio di quella Cattedrale. Ivi si legge : La Nobile
Signora Cavalli Elisabetta fu Nobile Francesco si congiunse in matrimonio
col Nobile Signor Leoni Cesare fu Nobile Giuseppe li 25 marzo 1769.

45 Casimiro Fresco! . Li Pregi della Nobiltà Veneta
. pag. ?Ò7— Giu-

seppe Lumaga , Teatro della nobiltà dell’ Europi , a pag. SSS.
4n Parrocchia de' SS. Apostoli di Verona . lib. de" morti.
41 Cattedrale di Rimini ,

lib. de' battezzati
,

png. .55 — Vogliamo notare
che nella fede di nascila egli vien denominato Nicoola Gabriele.

** Ecco le parole che si leggono nel lib. de'morti il quale si serba nella Par-
rocchia di Santa Eufemia di Verona :

A li 22 Ottobre 1781. Col mandalo della Sanità di questo giorno fu

portato In questa nostra Chiesa Parrocchiale di S. Eufemia
, cui era so--

gello , il cadavere del Signor Gabriel Leoni figlio del nobile Signor Giu-
seppe d'anni 61 , mori il dì 21 corrente alle ore otto della notte di inale
d' infiammazione di pello , munito di tutti li Santissimi Sacramenti , con-
fessione

, Viatico , oglio Santo , fu levalo con il Curalo detta Colomba
,

ritrovandosi per accidcns , e mori Ira I limiti della suddella Parrocchia !

o fu poslo nella sepoltura di sua famiglia.

Ist. be' Frcm — Voi . IV. en
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TERDisinno
,
tmogenilo di Giuseppe e di Rosalba Nicolini

,
nel 24

gennaio del 1714 sorll i nnlnli nella cillà di Carpi *•, che suo padre allo-

ra governava , siccome abbiamo più volle narralo. Seguendo le orme

de' suoi antenati , volte addirsi ni mesliere delle armi
, nelle quali per

gradi giunse ad ottenere l’eminente posto di brigadiere del Reale Eser-

cito M . Nel di 8 dicembre del 1749 impalmò in Napoli Maria Giovanna

4* A fine di giustificare chiaramente il nesso genealogico de’ leoni di Na-

poli con que' di Rimini , non Irasanderemo di puhb'icare altresì fa fede di na-

scita del mentovalo Ferdinando :

Ex libris Baplizalorum Insigni! Collegiatae Ecclesie Parochialis Ci-

vitali! Carpi , Nullius etc. — pag. 493 n.° 79 — A di 7 Giugno 1714 —
l’erilinandi filii Per Illustri! Domini Cnlumneli Josephi de Lconibus quon-

dam Domini Joannis Riminensis , et Per Illustri! Dominae Rosso Albao

de Nicolinis Domini Jacobi Verunensis suae Conjugis completa! sunl cac-

remoniae S. Ecclesiae per me Herculem Zamboni Parochum , cura bapii-

zalus fuisset Vatleri] Dici Parmae domi oh morti! periculum ab Adrao-

dum Reverendo Domino Quirino de Spigai! in Ecclesia Paroch. et Collcg.

Valtcrij, ut conslal per iuratom Patri! testimnnium poenes lllustrissimum

et Revcrendissìmupi Dominum Arcbipresbylerum , et Ordinariura no-

strum , noe non per testimoniale! lilteras ad me praefati Domini Curati

asserenti! natum esse infantem die 24 Januarii 1711 feria quarta. Fui!

suseeplor llluslrissiraus Dorainus Marchio Ferdinandus Ricci —- Univer-

si! eie. Odora facio, et altestor infrascriptus praefatam adnotationem dictis

in Libris rcpertam de verbo ad verbum sine nulla additione , vel dimi-

nuitone , licut fuit scripta , Bdeliter propria fuisse marni transumptam.

In quorum etc. has dedi Carpi lilteras bac die 8 septembris 1727. Ego

Petrus Novellini dictae Ecclesiae Curatus scripsi — etc. eie.— Siffatta fede

si trova altresì nel citalo processo 1304 , che si serba nell’ archivio della Com-
missione de’ titoli di nobili , fot. 43.

M Ecco il suo stalo di servizio , de si pud leggere nel fol. 44 del mento-

vato processo 4304 :

Ministero e Reai Segreteria di Stato della Guerra e Marina, Archivio
Generale., n.° 1062— Si certifica che D. Ferdinando Leoni fu ammesso
come Cadetto nel Reggimento Fanteria Rcal Napoli li 3 settembre 1733.
Fu ivi promosso al grado di Sotto Tenente li 3 giugno 1734. Fu nominato
Guardia del Corpo li 17 dicembre 1734. Venne promosso «I grado di Te-

nente nel Reggimento Re Cavalleria li 12 novembre 1711. Fu ivi pro-

mosso al grado di Capitano li 7 maggio 1732. A quello di Sergente Mag-
giore li 30 gennaio 1771. A Tenente Colonnello ivi li 26 gennaio 1771-

Fu promosso a Colonnello nello stesso Reggimento li 9 dicembre 1773.

Digitìzed by Googlc



— 305 -

Zugiaui
, o Zugliuni sl

, figliuola di Giovati Cadano
,
nobili; di Vicen-

za c di Vittoria Lnbnr. Con tal consorte il Leoni generò Giuseppe 2'*

,

E finalmente fu nominilo Brigadiere del Reale Esercito II 2 febbraio

— Rilascialo gratis a richiesta del Maggiore I). Leone de Leoni da

valere per uso amministrativo militare. Napoli li 27 ottobre 1811. Il Ma-
resciallo di Campo Direttore G. di Broccbetti.

51 Parrocchia di S. Anna di Palano di Napoli
,

lib. i5 de maininomi

,

fot. 108 — Gli ani di questo matrimonio si serbano nell' archivio della Curia

Arcivescovile di Napoli
,
anno 1719 , tenere F. L.

S!
Jl testamento del mentovato Giovan Gaetano , o Gaetano Zugiaui fu

stipulalo in Orbitello il 7 maggio I73i dal notaio Pasquale Coniti, lei , fra

t’ stiro , si legge : Il Signore Gaetano figlio del Signor Giovanni Ballista

Liviera Zugliani Nobile della cittì di Vicenza Stato Veneziano etc. dichia-

ra che sta esercitando , et esercita da anni venti a questa parte da Uffi-

ciale di Provianda . e presentemente sopra Intendente dell’ Armata nel

Tirolo di Sua Maestà Cattolica , e di Commessario di Guerra esercitalo da

lui tanto in Sicilia , che in questi Regii Presidi! di Toscana , per ragione

del quale ofilcio è speditore della Cassa Militare di Guerra etc. —• Dichia-

ra che sono anni 21 clic manca dalla delta città di Vicenza sua patria ,

dove allora lasciò vivente la Signora Camilla Scgalla sua madre
, c li Si-

gnori Giovanni Battista , Ludovico , e Giuseppe suoi fratelli carnati , dei

quali lia avuto notizia che sia passato a miglior vita Ludovico etc. — No-

mina suoi eredi universali e particolari li Signori Giovanni Ferdinando,

Giovanni Ernesto, Carolina c Maria Giovanna suoi tìgli legittimi , c na-

turali ,
nati dal detto Signor testatore , e dalla Signora Vittoria Labar sua

dilettissima consorte in costanza di legittimo matrimonio eie.

Nè trasanderemo di pubblicare il seguente documento inforna alla nobiltà

della famiglia Zugiaui :

Vicenza il 22 Marzo 1866 — La Nobile Famiglia di Ferramosca di

Vicenza avea il suo sepolcro nella Chiesa di S. Corona di questa Città colla

semplice indicazione sep. kobiliuu he n;Ru,tmcs<:ms ; la quale nella nuo-

va laslricaziooe del pavimento fatta , or sono circa quindici anni , fu le-

vala e distrutta. Non si hanno documenti comprovanti I’ esistenza di ve-

rno altro sepolcro appartenente alla della famiglia Ferramosca e meno alla

famiglia Zugliani , o Zugiani in questa Chiesa — Il sepolcro dei Nobili

conjugi Nicola Ferramosca e Guglielma Zugliani , del quale si bramereb-

be r altestaziouc siccome esistente in S. Corona , non era in essa Chiesa
,

ma bensì in quella di 8. Paolo Apostolo già da molli anni soppressa e de-

molita , cd era infisso nella parole ad un lato dell’ aitar maggiore, àia

quel sepolcro più non esiste , c sole ci venne conservata la iscrizione, che

dai nostri storici P. Faccioli c P. lì li berano è irascritla nel seguente modo:
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Marianna
,
Giovanni

,
Cuoiano

,
Rosalba

,
Francesca

, Teresa
,
Chiara

,

Leone, Gabriele e Ferdinando 2‘. Venne rapilo a’ vivi in Saula Maria

UIC SITA SUNT OSSA ODI IMI ET EGREGI!

MCOI.Al l)lì PEIItt A MCSCII IS AC IM'EGEII K

.

DO Al INA E GUGl.IEl.MAE DE Zl'GLlANO EJlli

CONSOHTIS SUCCESSORE!» IGITUR EJt S SINGUIIS

ANMS urie ECCLESIA E DERENT I.IBHAS V. PRO

Sl’IS ANN1VER5ARIIS CCI.ERR ANOJS MENSE NO-

VBMBK1S CARDI NITS F1LIUS MCCCCLV1.

La descrizione dello stemma Zugliani riportala nella desiderala atte-

stazione è conforme allo stemma usalo da della famiglia fuorché la ero-

re la quale deve essere d* argento. Lo stemma Zugliani adunque è uno scu-

do diviso da una fascia d’ oro , la cui parte superiore è carica di una cro-

ce d'argento postalo mezzo a due stelle d‘ oro in campo celeste, e la

parte inferiore è banda la celeste ed oro. Cosi trovasi disegnala nel Blasone

Vicentino della Biblioteca Gonzati. La famiglia Fcrraiuosca porla per islcm-

ma uno scudo paleggialo di rosso c d'argento (cioè Ire liste verticali ros-

so alternale d’ altrettanti d’ argento) e traversato da una banda pure d‘ al-

lento carica di tre mosche d'oro. Dalla parte superiore dello scudo esce

una Scheda svolazzante col motto : moderata duuant. Il disegno di que-

sti due stemmi viene unito al presente. Nella Chiesa parrocchiale di S. Gia-

como Maggiore eranvi due sepolcri della famiglia Zugliani
(
c forse esisto-

no tuttavia, ma ora non è facile poter verificare per essere in attualità di

restauro o rifacimento la Chiesa stessa ). L’ uno de’ due sepolcri avea

1* iscrizione :

Il ir. JACBT NORILIS VI R ALEXANDER DE Zl'GLlANO QUI OD1IT ANNO DO-

MINI MCCCCXCIV.

Questo Alessandro appartenne alla famiglia che si esliuse nel princi*

pio del secolo XVII. L'altro sepolcro portava l' iscrizione : nobilium fa-

M1L1AE LI VIBRA Z0G1ANI.

Questa famiglia della quale sussiste tuttora un ramo in Napoli ag-

giunse al proprio il cognome di Livicra (ino dall’ anno 1G9S circa
, per

avere conseguita l’eredità di Angela Zugiani vedova di Gio. Ballista Livicra.

Lo scrivente Parroco di S. Stefano , albi quale Chiesa Parrocchiale

spella come sussidiaria la vicina Chiesa di S. Corona ,
attcsta che le so*

praesposte annotazioni archeologiche furono dellale dal Reverendissimo

Moasignor Arcidiacono della Cattedrale di Vicenza D. Lodovico Gonzati

come da persona che è fornita di patria erudizione a preferenza d’ ogni

alleo cittadino
, e avente la più ricca Raccolta de’ documenti e memorie
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Maggioro il 2 aprile del 1793 , e te sue spoglie mortali furono riposte

nella Chiosa di S. Francesco di Paola 5*. Sua moglie trapanò in Verona

a' 17 di giugno del 1810
,
contando allora anni 75 3‘.

Giuseppe 2°, primogenito di Ferdinand» e di Maria Giovanna Zogia-

ni
,
nacque in Napoli a’ 20 di febbraio del 1751 33

. Incominciò la carrie-

ra militare in quuirfà di Cadetto del Reggimento Re Cavalleria
,
cd ivi

venne nominalo Alfiere nel 1780, Primo Tenente nel 1792, Capitano

Tenente nel 1797 ,
e Capitano Comandante lo Squadrone del Reggimento

medesimo in novembre del 1798. Mori celibe in Valg dara
,

Diocesi di

Verona
,

il 14 maggio del 1SA5 •*.

Marianna , nata in Conciano dal mentovalo Ferdinando il 4 luglio

del 1753 a 24 di settembre del 1774 andò in isposaa Tommaso Sman-

gia
,
Patrizio di Lucerà ed Alfiere del Reggimento Messapia e passò a

seconde nozze con Giuseppe Montaldo di Diego nel 22 mnggio del 1785 3’.

Fila mancò a' vivi in Valgalara il 6 gennaio del 1820 **.

Giovanni ,
altro figliuolo di Ferdinando e di .Maria Giovanna Zugia-

ni
,

sorti i natali in Lucerà di Puglia il 2 settembre del 1755 Intra-

prese la carriera delle armi in qualità di Cadetto del Reggimento Re Ca-

speltanli a delucidare la storia patria , cosi che sarebbe inutile interroga-

re altri autori , o attingere ad altre fonti — D. Girolamo Polatla fu Fran-

cesco —
{
Seguono olire firme ).

53 Collegiale e Parrocchiale Chiesa di Santa SIaria Maggiore , liti. IX
de' morti , fot. 96.

3 ‘ Parrocchia di S. Maria di Verona , liti, de' morti.

33 Parrocchia di S. Marco di Palazzo di Napoli
, Uh. X V de' battez-

zali , fot. 184,

38 Libro de' morti che si serba in quella Parrocchia
, pag. 39.

53 Parrocchia di Santa Maria Maggiore della città di Lanciano , lib.

de ' battezzati
,
pag. 44 a tergo.

38 Parrocchia di S. Felice della città di Nula
,

lib. Vili de’ matrimoni

,

fol. 16.

33 Parrocchia di S. Matteo della città di Novera
,

lib. de' matrimoni.
60 Parrocchia di Valgalara , Diocesi di Verona

,
lib. de ’ morti

,
pag. 88.

“ Cattedrale di Lucerà
,

lib. de’ battezzali
, fol. 61.
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Talleri»
,
ed ivi consegui la graduazione di Alfiere nel 3t marzo del 1786,

f impiego effettiva di Alfiere nel 28 novembre del 1788 ,
quello di Secon-

do Tenente nel primo dicembre del 1792 ,
e di Ajutante Maggiore del

Corpo medesimo il 27 marzo 1797 in considerazione della sua applicazione

e buone circostanze. Dal Re Ferdinando IV con patente sottoscritta in Pa-

lermo il primo giugno del 1800 fu nominalo Tenente del Reggimento

Cavalleria Reai Principe Primo in benemerenza de' tuoni servizj da lui pr«-

j(ali alla Reai Corona , e da quel Sovrano a' 6 aprile del 1801 venne pro-

mosso in Palermo a Capitan Tenente di Cavalleria per essersi in particolar

modo distinto nelle azioni di guerra seguite nella recente campagna. Da ulti-

mo con decreto del 29 maggio del 1819
,
essendo Capitano al ritiro

,
ot-

tenne la graduazione di Maggiore per semplice onorificenza . e come termine

della sua onorata carriera militare ». Mori celibe in Napoli agli 8 di luglio

del 1819 ».

gabtano , fratello del menzionato Giovanni , ebbe il nascimento in

Torremaggiorc di Puglia a' 5 di marzo del 1757 6‘. Volle addirsi al me-

stiere delle armi , nelle quali giunse al grado di Capitano di cavalleria ,

dando pruova di valore ; siccome si desume dallo stato di servizio
,
che

pubblichiamo in nota ». Trapassò celibe in Valgatara
,
provincia di Ve-

» Supremo Comando di Guerra ,
2* Riparlimenlo, 4' Carico, n." 15003.

» Sezione S. Ferdinando di Napoli , atti di morte dell' anno ISIS ,

n.* d’ ordine 375.

“ Parrocchia di S. Nicola di Torremaggiore , Diocesi di Sansecero
, lib.

de' ballnzati
, fol. 225.

» Comando Supremo dell'Armata — Il Capo di Sezione incaricalo

dell’ Archivio generale del Comando suddetto, previo il debito permesso,

certifica ebe dal libro di vita e costumi del Reggimento Cavalleria Valdi-

mazzara rilevasi clic 1). Gaetano de Leoni — Ai 6 gcnnajo 1771 entrò al

servizio come Cadetto nel Reggimento Cavalleria Re. Ai 23 marzo 1787 fu

graduato Alfiere idem. Ai 2 dicembre 1792 Secondo Tenente iu Valdimaz-

zara Cavalleria. Ai 12 novembre 1793 Primo Tenente idem. — nota. Ha

fatto le Campagne di Lombardia , quella di Roma del 1798 , ove fu com-

missionato dal Generale Bourcard di portarsi alla Storta con 200 nomini

ad impossessarsi di quel posto ,
esegui tal commcssione colf arresto di 37

prigionieri , come rilevasi dal certificato del suddetto Generale ebe con-

serva , iodi colla colonna del Generale Uamas si ritirò in Orbitello
, e da
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rona
,

il 23 novembre del 1818

terksa ,
Rosalba 111 e ebabcesca ,

figliuole del Brigadiere Ferdinan-

do e di Maria Giovanna Zugiani
,
morirono nubili

,
la prima nel 6 gen-

naio del 1820 •*, la seconda il 31 agosto del 1827 M e la tersa a' 18 mar-

io del 1837 10
.

chiara ,
loro germana

,
sorti i natali in Saviano di Nola il 9 agosto

de) 1762 Andò in isposa il 17 aprile 1787 a Matteo Casoria de Marti-

no della città di Napoli
,
figliuolo di Pietro e di Vincenza Crasso ™. Man-

cò all' amore de' suoi a’ 27 di luglio del 1796

questa piazza in Palermo. Fu allo Blocco di Capua. Tiene un certificato

del Brigadiere Fardella col quale asserisce che ratlrovandosi Colonnello

del Reggimento Cavalleria Re abolito lo nominò per Capitan Tenente nel

mese di novembre 1798 , e S. M. gli concesse un tale impiego con sua

Beai Patente che restò io potere del Quartier Mastro di qnel Corpo Don
Pietro Antonio Ferrari, il quale disse di aver consegnato di nuovo tutte le

carte del Generale Macie — altra nota. Questo L'IBziale è inabilitato a

proseguire il Reai servizio
,
perchè offeso , e per averlo disimpegnato

col massimo zelo è degno di riguardo nell'attuale impotenza. Firmato. Il

Principe di Imperano Brigadiere— altra. È un degno Uffiziale ma da
pià tempo trovasi offeso a una gamba a causa di una cascata da cavallo.
Napoli 31 dicembre t803. Firmato Giuseppe Acton — Dato in Napoli dal-
l’Archivio generale della Guerra il di 26 giugno 1818. Francesco Carinoci.

“ ParroccAta di S. Fermo del Comune di Valgalara , lib. de’ morti.
” Ella nacque in Avena a' SS di gennaio del 1759 — Parrocchia di Santa

Maria della Piana della città di Aoersa , lib. de' baitestali , fot. 45 a tergo.
** Citata Parrocchia di Valgatara , lib. de’ morti

,
pag. S9.

" Sesione Vicaria di Napoli . alti di morte dell' anno 1897 , n.* d' ordi-
ne 853.

M Sezione Montecalvario di Napoli, atti di morte dell'anno 1837, n.* d'or-
dine 318.

’* Parrocchia di S. Michele Arcangelo di Saviano di Nola , lib. 111 dei
battezzati , fot. 8{.

11 Parrocchia di S. Maria della Piazza della città di Avena, lib. de’ ma-
trimoni , fot. 59 a tergo.

Parrocchia di S. Giovanni in Porla di Napoli, lib. de' morti
, fot. 38

a tergo.
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Gabriele, altro figliuolo di Ferdinando e di Maria Giovanna Zugiani*

nacque nella città di Lueoria di Puglia il 13 ottobre del 1770 Con rcal

patente del primo dicembre del 1702 venne nomi nolo Alfiere del Reggimento

He Cavalleria , ove conseguì il posto di Secondo Tenente a’ A di gennaio

del 1796. Segui nell' Isola di Sicilia il Ile Ferdinando IV
,
da cui fu pro-

mosso a Primo Tenente del terso Squadrone del Reggimento Cavalleria

Valdemone con altra patente sottoscritta in Palermo il 26 geo naio del

1801. In quella città, essendo celibe, fini i suoi giorni il primo febbraio

del 1805

febdiiurim» ,
ultimo figliuolo del Brigadiere Ferdinando c di Maria

Giovanna Zugiani ,
ebbe il nascimento nella città di Napoli il I A settem-

bre del 1773 ’*. Servendo da volontario nel Reggimento Re Cavalleria
t

mori di apoplessia in Uricignano di Aversa a' 10 di ottobre del 1793 77
.

Da' mentovali coniugi Ferdinando Leoni c Maria Giovanna Zugiani

nacque altresì leone in Marsala di Sicilia a' 9 di marzo del 176A 78
. Nol-

l'anno 1777 intraprese la nobil carriera delle armi da Cadetto del Reggi-

mento Re Cavalleria
,
e

,
dopo aver conseguito per gradi i posti di Alfie-

re nel 1792 ,
Secondo Tenente nel 1795 c Primo Tenente nel 1300, per-

venne ad essere Capitano , adempiendo sempre al dover suo in tutti gli

avvenimenti militari di quell’ epoca , siccome sì desume dal Libro di rifa

e costumi del llcggimento Ile Cavalleria dell'anno 1S04 , che si serba nel

Grande Archivio di Napoli Ira le scritture del Ministero di Guerra n.”

97 Fu poscia messo al ritiro
,
c con decreto del 29 maggio del 1819

74 Cattedrale di Luterà . lib. XIII di' battezzali
, fol. 203.

75 Cattedrale di Palermo , lib. de' morti.

76 ParroccAia di S. Arcangelo all' Arena di Napoli , lib. XVI de' battez-

zali
,
pag. SI. i

77 Parrocchia di Santa Varia della Piazza della città di Aversa, lib. dei

morti , fol. Si a tergo.

78 Parrocchia di S. Tommaso della città di Slarsala, lib. de' battezzati—

Questa fede di nascita si trova altresì nell" archivio della Commissione de'titoli

di nobiltà , citato processo 1304 , fol. 12.

79 leccone le parole — D. Leone de Leoni Primo Tenente del Regg i-

mcnto Re Cavalieri* di Marsala d’anni 38— Cadetto 8 marzo 1777— Ai-
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ottenne la graduazione dì Maggiore per semplice onorifirrma e come /fruirne

della sua onorala carriera militare*0. A' 19 di ngoslo del predella anno

1819 impalmò Maria Teresa Correa de’ Marchesi Mos
, vedova di Bene-

detto Calabria e figliuola di Girolamo
,

nobile di Spagna 81
, c di Maria

Teresa Forlonc **. Mancò in Napoli all' amore de' suoi il di 7 maggio

del 1845 ».

Ferdinando
,
unico figliuolo de’ menzionali Leone e Maria Teresa

Correa
,
sortiva i natali in Napoli a’19 di febbraio del 1823 8*. Dispcsnvu

nel 2G novembre del 1843 Giuseppa de Marco **, che nacque da Michele,

Patrizio di Nola 88
, e da Vittoria d’ Amore

,
Marchesa di Santomango ,

Principessa di Buffano e Marchesa di Ugenlo , siccome abbiamo dimo-

stralo a png. 370. Con tal consorte il medesimo Ferdinando procreava 10

figliuoli
,

nati nelle epoche seguenti : michele il di 8 settembre del

fiere graduato 28 novembre 1783— Idem proprietario I dicembre 1792-“

Secondo Tenente 12 novembre 1795 — Primo Tenente gradualo 2G ago-

sto 1739 — Idem proprietario 1 aprile 1800 nel reggimento Cavalleria

Valdimazzara — Idem lo giugno 1801 nel reggimento Cavalleria Re —
nota. Il i fatte te Campagne della Lombardia del 1794: si trovò nell’attac-

co di Codogno . c Lodi il giorno 5 maggio 1796 , nell’ assedio di Pizzi-

chinone , e nell’ attacco di Valleggio il di 30 detto mese ed anno. Ha fat-

ta la Campagna dì Roma del 1798, si trovò nelle azioni sotto Nepi, e ne-

gli attacchi della Storta , e sopra Montaldo — Aversa 31 dicembre 1804.
™ Supremo Comando di Guerra, 2* lliparlimenlo, 4 * Carico, n.* 15003

Vedi altresì il citato processo 1304 , che si seria nell' archivio della Commis-
sione de' litoli di nobiltà , fot. 10.

81 La nobiltà generosa della famiglia Correa fu. giustificaia in febbraio

del 1860 alla Commissione de' idoli di nobiltà da Michele Leoni
, ara paterna

di lui , a fine di essere ammesso nella Compagnia delle Guardie del Corpo a
cavallo— I documenti in idioma Spagnuolo si iroeano nel citalo processo 1304.

Sezione Mercato di Napoli , atti di matrimonio dell'anno 1819

,

n.*

d ’ ordine 37

1

— Parrocchia di S. Severo Maggiore di Napoli.
85 Sezione S. Giuseppe di Napoli

, ani di morie dell'anno 1845, n.* d’or-
dine 160.

84 Sezione Vicaria di Napoli . ahi di nascila dell' anno 1823 , n.* d’ or-
dine 230 — Parrocchia di S. Giovanni in Porta.

85 Sezione Mantecavano delta città di Napoli, alti di matrimonio dell’an-
no 1843 , n.‘ d.' ordine 245 — Parrocchia di Sunta Maria Ognibene.

80 Abbiamo discorso della famiglia de Marco nella pag. 370 , noia 87.

Ist. ng‘ Freni — Voi. IV. ' s ,
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f8A4 **; Leone a' 10 di ollobre del I8AG #s
; Giovanni nel 2 settembre del

t88A 89
,
morto a' 3 di aprile del 1850 90

;
Gabriele il 26 febl riio del

J85I 81
; maria Giovanna alidi maggio del 1853 ”, defunta r.cl 18 di-

cembre del 1855 M ; Francesca Paola il di 1A marco del 1856 84
;
maria

concetta agli 8 dicembre del 1858 n
,
trapassala nel 25 gennaio del

18GA 96
; cesare il 28 febbraio del 1861 ”

;
pibii Francesco nel 29 feb-

braio del 18GA 98
;
e gicseppr Vincenzo a’ 24 di loglio del 1867 99

.

Nè Irasnnderemo di aggingnero clic la Kral Commissione de’ titoli

di nobiltà nel 7 febbraio del 18G0 riconobbe ili essere il mentovato Michele

riresiito della nobiltà generosa di gìinllro quarti, cioè Leoni aro paterno, Cor-

rea ara paterna
, de Marco avo materno , e d' Amore ava materna

,
e quin-

di idoneo di essere ammesso a servire nella Compagnia delle Keali Guardie

del Corpo a cavallo l8“. — il medesimo Michele impalmava la Signora

Elisabetta de Uosa nel primo gennaio del 1872

81 Sezione S. Giuseppe di Napoli
,

arti di nascila dell'anno 1844 , n.*

d' ordine 554 —- Parrocchia di S. Liborio.

88 Citala Sezione . alti di nascila dell' anno 1846 , n.* <f ordine 598 —
Menzionala Parrocchia.

Sezione S. l-'erdinando di Napoli
,
ani di nascila dell'anno 1848 ,

ir.* d' ordine 684.

“ Sezione Montecaltario di Napoli
, alti di morie dell’ anno ISSO , n.°

il' ordine 416
91 Mentovala Sezione . olii di nascila dell' anno 1851, n.* d'ordine S04—

Parrocchia di S. Malico.

9!
Ivi , alti di nascila dell' anno 1853 , a.* d' ordine 496.

M
Ivi , ani di morie dell' anno 1855 , n." d’ ordine 1767.

94 Citala Sezione Montecalvario di Napoli, ani ili nascila dell'anno 1856,

*.* d’ ordine 500.

» Ivi ,
ani di nascila dell' anno 1858 , d' ordine 1102.

90 Sditone 5. Giuseppe di Napoli, ani di morie dell'anno 1861, n." d'or-

dine 54.

97 Sezione Porlo di Napoli . arti di nascila dell anno 1861 , n.' d' ordine

287 Parrocchia de' SS. Giuseppe e Cristoforo.

is Citala Sezione , ani di nascita dell anno 186 1 , n.° d' ordine 504 —
Menzionala Parrocchia.

99 Ivi ,
atti di nascita dell' anno 1867 , n.* d’ ordine 8 (3.

m pcdi nell' archivio della predella Commissione il processo n." 1304
,

ed il voi. XIII de' «ertali a paq. 52.

ice parrocchia di S Anna di Palazzo di Napoli - Sezione S. Ferdinando.
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STEMMA

LEONI J)l NAPOLI — Spaccalo: nel 1° di oro , all'aquila spiegala

di nero
,
sormontala dalla corona imperiale ; nel 2" di vermiglio, al leo-

ne uscente d’oro — Francesco Zazzera nella parte seconda delta Nobil-

tà deh.' Italia l0
“, ragionando de' Frangipani

,
scrive al fol. 78 a tergo

che il Leone d' oro in campo vermiglio i la islessa arme della gran Casa Ani-

eia . dalla quale ebbe origine la Famiglia Leoni, siccome si c per noi di-

mostralo. L'aquila nera fu conceduta a’ Leoni dagl' Imperatori lloma-

ni — Nè Irasnndcremo di aggiiigucrc che la prosapia Leoni di Napoli

suole inquartare lo stemma con quello dei Nicolini in virtù del testa-

mento di Giuseppe Nicolini
,

di cui abbiamo diffusamente ragionalo a

pag. 390. L'insegna de’ Nicolini vien descritta da Silvestro Pictrasanta

nella pag. 579 dell'opera Tfssebab Gbntilitiae ,,j con le parole se-

guenti : Fasciola quadrifida ex ostro
,
cui» floribus ex auro

,
seu in epatica

parmula ,
Icone argenteo impressa

,
quem succingit baheus exilior puniceus:

e si familiae Nicoli mae Florenliae.

La famiglia Leoni di Venezia « porla d’azzurro con un Leone d'oro,

a c sopra il tutto una banda dello stesso metallo carico di tre rose ver-

« miglie > siccome scrive Casimiro Frescot da noi citato a pag. 383.

Tale stemma usava Domenico (.coni, Maestro de’ Cavalieri nell'anno 737,

di cui abbiamo discorso nella pag. 379.

L'erudito B irono Giuseppe Galluppi nell'AiiMBnisrA Italiano (estrat-

to dal Giornale II Bartolomeo Boucuesi
,
Milano 1872 ) descrive a pag.

57 lo stemma de' Leoni di Bologna con questi termini : i Spaccato : nel

« 1* di rosso, al leone uscente d'oro, impugnante con la destra una

« spada dello stesso ; nel secondo d' azzurro
,
a Ire spade d'oro

,
oppun-

« tate verso la puuta dello scudo
,
quella di mezzo in palo , le due in pi-

« la : c il capo d' azzurro
,
a Ire gigli d' oro

,
divisi dal lambitilo di qual-

« Irò pendenti di rosso ».

,B tu Napoli
, per Ottavio Bellrano. M.DC. XXVIII.

1,1 Romae 1638.
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Conlinuaiionc dell' albero genea'ijica della famiglili Leoni

’ Peppo o Giuseppe
1216. Coosigl ero del Senno

di Himini

1256. Leone 3”

Giovanni 2°

1300. Stabili il «uo .lumicino in f»“«

Leone 5"

Pietro

Giovao Lraneesco

1450. Riljrn4 m Rimiai

52
Ludovico

Pier 1‘moccico l"

54
Ase.ium

(Cintili wij
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Continuazione dell' altero genealogico della famiglia Leoni

u
Ascialo

Si •

Anna Maria
Sposò N. N,

Floridi
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fonlinuatione dtll' albero genealogico della famiglia Leoni

Anno JB91. Ludovico 3°

I

Vincenzo 3*

1

ss 1

Adriano

1

si 1
Cesare

1

.. i
Francesco

le I „ li I

Carlo 2° Vincenzo 4° Barbara Giovanni 4°
6<

Àntòuio
61

Giuseppe

t * DJ
# |

Teresa Giuseppe , o Giuseppe Vincenzo
Nel 1726 fu nomine!»» Tenente Colonnello
di fanterie nel llegg.mento di Napoli, e da
tale epoca trapiantò la sua famiglia in que-
ste contrade, ài ori in Portercole il 25 giu-
gno 1741 da governatore di quella città e

di quelle regie fortezze,
con

Itojalba Nicolini, nobile di Verona.

ss |

Catterioa

65 »

Giovanni , o
Giovanni
Alessandro
Sotto-Brigadiere
delle Guardie del
Corpo nel 1736,

con
Teresa Vargheri-
laPini Herman.

€6 .1
M. Teresa

con
N. Bcntivegni
nobile di Mo-

nta.

(Continua)

6S 1 69 |o Leone Cesare
con con

Elisabetta Elisabetta
Sagalla, Cavalli,
nobile di Patrizia di

Verona Verona

so I

Gabriele
morto
celibe
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Continuazione deli' albero genealogico della famiglia Leoni

Ferdinando
Sortì i natali nella città di Tarpi il

di 2i gennaio del 1724. Divenne

brigadieri* dell’esercito napolitano

nell* anno 1787'

con
Maria Giovanna Zug ani

nobile di \ iccnza

71 I ^ 73 1 7il 75 I 76 I 77 I 78 I 79 I IO I, Sii
biuscp- Marian- Giovan- Leone Gae- fere- Rosai- Fran- Una- Gabrie- ter-

na ni Nacque tano sa ba tesca ra le nandù
Kbbc due ma- Maggio- in Marsala Mor- —

—

r'~ v _
con

riti: re dell’c- il di 9 to co- Morte nubili Malico

I. Tommaso sortito marzo Jibc

morta
celibe;

Stralicia, Patri-

zio di Lucerà.
Il Giuseppe

Moi. tallio o Pe-
rez Monlalbo,

nobile di Spagna

del 1764.

Maggiore dcl-

I’ esercito na-

politano

con
Maria Teresa

Correa «le* Marci. osi

AJos, nobile ili Spagna.

Caioria

de Martino

Ferdinando
con

Giuseppa de Marco

,

nobile di Nola

85 I Si I 85 I 88 I 87 I

Michele Leone Gabriele Francesca Cesare

con Paola
Elis*h"fla
do Rosa

88 1 89 |
Pier Fran- Giuseppe

cesto Vincenzo
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SANTO STEFANO ( Sanclus Stephfinus).

Carlo Calcola , o Capere Calcola del Sedile di Capuana della cillù di

Napoli
,
possedeva il casale di Santo Stefano nell' anno 1452. Imperoc-

ché nel libro che si serba nel Crande Archivio, e clic è intitolato invelisi

offici k hkneficj bbgj, si legge al fol. 273: « Magnifico Cariuccio Calco-

li la s'obbligò di pagare li fiscali de fuochi per le terre di Serpico
,
Sor-

« bo et Santo Stefano di detto Cartoccio pagali per lo Banco de Giovanni

« de .Miraballis. Anno 1452 a 1459 ». — De'disccndcnli dal mentovalo

Carlo Capace Calcola , i quali furono Ramni di Santo Stefano
,
ragione-

remo diffusamente nell' istoria della terra di Serpico. Qui faremo man-

sione di quei documenti riguardanti il feudo in esame che ivi non ri-

porteremo.

i — « Magnifica Ippolita Calcola et Magnifico Luise Calcola suo ni-

• potè primogenito possessori del passo di Santo Stefano in Principato

« Ultra per l'esigenza di detto passo. Anno 1532 2 maggio

1

».

Il — La Magnifica Sigismondo della Tolfa di Napoli
,
madre d' Ip-

polita Galeola
, vende al nobile Federico de Mattia di Serino una (erra

denominala del Greco , eh' era corpo feudale del casale di Santo Stefano —
Su tuie vendila fu accordalo l'assenso regio da Pietro de Toledo

, Vice-

ré di Napoli
,
a’ 15 di maggio del 1 538 *.

Ili — « Alti del Magnifico Giovan Luise Calcola Barone del Sorbo

« con I' Università del Casale di Santo Stefano in Principato Ultra sopra

« la contributionc che deve detto suo Casale di Santo Stefano per lo ma-

« ritaggio di Vcrdella Galeola sua sorella con lo Magnifico Vespasiano

« Mastro lodice. Anno 1548 J ».

Fabio Gesualdo ,
1° di tal nome

, comperò il feudo di Santo Stefa-

no da' Calcola o Copeco Galeola
,
c n' ebbe l’ intestazione net ccdolario

1 llegittro della Regia Camera della Sommaria intitolalo Comune, n." 81

,

e prima n.‘ 5 , fol. 9 a tergo.

a
Siffatto assenso è trascritto nel quinlcrnione 43

, che per lo innanzi era
segnato col n.° 15 , fol. 45 7.

3 Processo della Regia Camera della Sommaria segnalo nella pomicila
antica col n.' So 48.

Ist. nv.' Fecm — Voi. IV. iig

Digitized by Google



— 410 —

deìTnnno 1555 *. Del medesimo Fabio 1“ fu figliuolo primogenito Anlo-

nio Maria, contro del quale la Regia Camera della Sommaria nel 22 fi b.

braio del 1575 spedi una signi/ìcatoria pel pagamento del rilevio della ba-

ronia di Santo Stefano s
. Antonio Maria Gesualdo mori senta prole alcu-

ne
,
talché gli succedi nel feudo onde ragioniamo il fratello per nome

Gioran Geronimo
,
che soddisfece alla ltegin Corte il rilevio nel di pri-

mo luglio del 1577 , e nel 1579 consegui nel redolano 1' intestazione

dello terre di Sorbo c Santo Stefano Un -

nitro rilevio nel 21 giugno

del 1591 pagò al Fisco Fabio Gesualdo 2°
, essendo mortoli mentovalo

Ciovan Geronimo suo padre , su le terre di Ariano c Sunto Stefano iu

Principato Mitra, Pcscopagano e Rovo in Basilicata c Custronuovo in

Principato Cilra Il predetto Fabio 2“ assegnò a Cesare , suo fratello ,

annui ducali 2100 su la rendita de’ feudi di Castronuovo e Santo Stefa-

no in cambio de’ ducati 30000 che gli doveva
,
cioè ducati 20000 iu for-

za del legato del comune genitore Giovnn Geronimo Ccsualdo , e ducati

10000 ,
melò di simile legato di ducali 20000 fallo dal medesimo Giuvan

Geronimo a favore di Geronimo
,
altro suo figliuolo

,
postumo c già de-

funto. L/islmmenlo di tale convenzione fu stipulato dal notaio Giovun

Ballista de lo Puorlo di Napoli nella curia del notaio Ferrante de Pascale,

c venne convalidalo da caseoso regio di Ferdinando de Castro, Viceré di

Napoli
,
con privilegio del primo febbraio del 1G01 Da Fabio Gesual-

do 2' nacque Francesco ,
che ereditò il feudo iu esame

,
c soddisfece il

rilevio alla Regia Corte nell' anno 1G2I *. Il mentovato Francesco e sua

* Cedolario della provincia di Principato Vllra clte incomincia dall' anno

4696 ,
nella relazione del Ragionale , fot. 329.

5 menzionalo cedolario , ove li cita if fot. 412 del registro sigoiflcaloria-

ruru releviorum 20 , eòi al presente manca.

• mentovalo cedolario , ove si noia il fol. primo del registro significato-

riarum releviorum 22 . che manca parimente.

1 Registro signifii-aforiarum releviorom legnalo eoi n.° 29 , fol. 4SI

a tergo — Si legge ivi che il menzionalo patio 2" «u le rendite ie'preieUi feu-

di doveva la vita milizia a Giovan Giacomo Gesualdo , suo zio.

8 Questo privilegio è trascritto nel quinfcrnione 436 ,
che per lo innanzi

era segnalo col n.
# XX tilt , dal fol. 230 al fol. 233.

8 Surriferito cedolario della provincia di Principato Vllra che incomincia

dall' anno 4696 ,
nella relazione del Razionale , fol. 330 , ove si cita il fol.

4S3 a tergo del registro sigoificatoriarum releviorom 45 , che ora manca.
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madre Livia di Somma per ducali 22000 vendellcro la terra di Santo

Stefano a Geronimo Gesualdo figlio di Cesare
, teste riferito, con l' islru-

menlo rogalo dal notaio Pietro Oliva di Napoli ed approvato dal Conte di

Monlcrcy
,
Viceré di queste contrade

,
a’ 18 di gennaio del 1G34 l0

- Ge-

ronimo Gesualdo donò il medesimo feudo a Cesare 2"
, suo figliuolo pri-

mogenito
,

in forza dell
-

istrumcnlo del 7 maggio 1644 per gli alti del

notaio Giovan Vincenzo di Gennaro di Napoli Cesare 2’ non I asciò fi-

gli
,
e con decreto di preambolo della Gran Corte della Vicaria del 24

settembre del 1648 fu dichiaralo erede de' suoi beni feudali il germano

Domenico u
. Da quest' ultimo

,
che divenne Principe di Gesualdo nel

1704 “, e dn Marzia Caracciolo nacquero nel dello feudo di Santo Stefa

no Niccolo a' 7 di gennaio del t6S0
,
Carlo il 23 marzo del 1681

,
Olla,

vio a' 12 di aprile del 1682 u ed Isabella, che nel 1° di gennaio del 16‘JD

andò iu isposa a Domenico de 8 ingro
, Grande di Spagna di t* classe ,

Marchese di Santo Lucido c figliuolo di Placido e d Isabella de San-

gro Il menzionalo Domenico Gesualdo veniva da morie rapilo il di 16

ottobre del 1703, contando allora anni 63 ll>

,
e con decreto di preambolo

emanato dalla Gran Corte della Vicaria a' 17 dicembre del medesimo

anno era dichiaralo erede de’ suoi beni feudali il figliuolo primoge-

nito Niccola 17
,
che pagava al Fisco il rilevio de' feudi di Santo Ste-

10
Siffatto assenso si legge nel quinlernione 186 , che prima era notato col

n.* SS , dal fot. 2i5 a tergo al fol. Si8.

11 Tale istrumcnlo è trascritto nel quinlernione 4ÌS , che per lo innanzi

era intitolalo quinlernione refulationum nono, dal fui. 88 al fol. 1)1 a tergo.

I! Citalo cedolario della procincia di Principato Ultra che incomincia

dall' anno 1696 , nella relazione del fioci niate
, fol. 35 0.

15 Vedi fi istoria del feudo di Gesualdo
,
col. Il , a pog. 6.

'* Quale Ire fedi di nascila sono stale per noi lette nell' archivio della

Commissione de' titoli di nobiltà, Fedi di battesimo de' Cavalieri del Sedile

di Nilo , fogli 94 95 e 105.

15 Parrocchia di Santa Maria della Rotonda di Napoli, col. 1° de'matri-

m ani
, fol. 58.
15 Le sue spoglie mortali furono riposte nella Chiesa della Santissima Con-

cezione de' Padri Cappuccini di Napoli; siccome si desume dal fol. 49 del lib.

de morii che si serba nella Parrocchia di Santa Maria della Rotonda di Na-
poli. Una copia di questa fede si Iròva nel voi. 324 di’ rilevi, n.* 3 , fol. li.

17 Nel fol. 13 del citato voi. 324 de' rilevi i una copia del mentovalo de-

creto di prcain’iolo.
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Nf poli il 9 agosto del 1738 *'
, e Fabrizio

,
suo primogenito ,

fu dalla

Gran Corte della Vicaria riconosciuto erede de’ suoi beni con decreto di

preambolo del 6 settembre dcH'aano predetto
,
cd a' 26 di novembre del

1739 ottenne nel regio cedolario l’ intestazione de' feudi di Santo Stefa-

no
,
Gesualdo /Sorbo e Serpico, diruto **. Fabrizio Gesualdo, che fu con-

sorte di Callerina Cicala
,
mori in Napoli il 26 aprile del 1770 senza la-

sciar prole alcuna 33
; il perche i suddetti feudi e titoli di Marchese di

Santo Stefano e Principe di Gesualdo spettarono ad Odorisio de Sungro
,

suo cugino
,
in virtù di un altro decreto di preambolo della medesima

Gran Corle del 6 giugno dell'anno ridetto M
, e n'ebbe l’intestazione nel

regio cedolario a' 23 del mese istesso B . Odorisio de Sangro
, che diven-

ne 1° Principe di Fondi e Grande di Spagna di prima classe, sposò Fran-

cesca Acquaviva d' Aragona , c da questi coniugi nacquero Vincenzo e

Pasquale. Il surriferito Vincenzo ,
essendo morto il padre nel 24 giugno

del 1 770 venne dulia Gran Corle della Vicaria nel 9 aprile del 1771 di-

chiaralo erede de'feudi di sopra mentovati 27
,
de'quali consegui l’inlesla-

21 Fu sepolio nella Chiesa del Gesù Nuovo di Napoli ; siccome si rileva

dal fol. 158 a tergo del lib. 6’ de’ morti , il quale si conserva nella Parroc-

chia di Santa Maria Maggiore di Napoli, E qui vogliamo aggiagnere che nel

fol. 176 del cedolario della provincia di Principato Ultra , il quale incomincia

dall' anno I75i
,
si legge altresi la surriferita fede di morte.

22 Gli atti di questa intestazione si trovano nel citalo cedolario , dal fol.

Ili a tergo al fol. 178.

13 Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Napoli , lib. T de’ morti, fol.

159. Tale fede, dalla quale si desume che le mortali spoglie del surriferito Fa-

brizio Gesualdo furono riposte nella sepoltura di sua Casa entro la Chiesa

della Santissima Trinità Maggiore di Napoli
,
trovasi nel voi. 65 delle iute-

stazioni de' feudi , n.* 95f , fol. 2.

2* Una copia legale di questo decreto si legge nel fol. 5 del menzionato

voi. 65 delle intestazioni de' feudi.
23 Nel cedolario della provincia di Principato Ultra

,
che incomincia

dall' anno 1767 , sono gli alti della mentovala intestazione , dal fui. 37 al fol.

58 a tergo.

** Parrocchia di Sant' Anna di Palazzo in Napoli, lib. X Vili de' morti,

fol. 233. Una copia di questa fede ( dalla quale si rileva che il mentovato Odo-

risio de Sangro venne sepolto nella Chiesa di S. Domenico Maggiore di Na-
poli ) si trova nel voi. 94 delle intestazioni de' feudi ,

n." 1388 , fui. 8.
17

Siffatto decreto si legge nel fot. 7 del citato voi. 94 delle intestazioni

de" feudi.
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rione nel regio cedolario co’ titoli di Marchese di Santo Stefano e Prin-

cipe di Gesualdo JS
. Vincenti) de Sangro vendè il casale di Santo Stefano

al Barone Sabino o Savino Maria Zamagna
,
Patrizio della Repubblica di

Ragusa, pel prezzo di ducati 49582 c grani 50. 1/ istruiticelo di tale

vendita fu stipulalo nel IO aprile 1775 dal notaio Donato Antonio Cervelli

di Napoli, e venne convalidato dal Re Ferdinando IV con assenso spedito

per la Iteal Camera di Santa Chiara a' 2 di maggio del 1776 **. Savino

Maria Zamagna trapassò in Napoli il 28 marzo del 1790 , ed il casale di

Santo Stefano ricadde al nipote Serafino Zamagna
,
che n'ebbe l'ulti-

ma intestazione nel regio cedolario a' 23 di giugno del 1792 *•.

Qui non trasanderemo di riferire che il mentovalo Pasquale de San-

gro fratello di Vincenzo , Principe di Fondi, è notalo con il titolo di Mar-

chese di Santo Stefano nella platea delle famiglie patrizie napolita-

HE ASCRITTE AL LIBRO D' ORO
,
FORMATA DAL SUPREMO TRIBOLALE CONSER-

VATORE della nobiltà nell'anno 1807 11
• Eccone le parole

,
che si leg-

gono nel fol. 206 :

• Famiglia Sangro di Santo Stefano — Pasquale Marchese di Santo

• Stefano nato nel 1741.

« Figli — Ldigi nato nel 1779. Francesco n. 1780. Filippo n. 1781

.

v Raffaele n. 1785. Antonio n. 1786.

« Figlio di Filippo nato nel 1781 — Pasquale n. 1827. Iscritto con

« deliberazione della Reai Commissione de' titoli di nobiltà de’ 13 marzo

« 1845. Incartamento n.° 475.

< Figli del retroscritto Luigi nato nel 1779— Niccola n. 181 R- Raf-

« farle n. 1818. Odorisio n. 1823. Iscritti con deliberazione della Reni

«Commissione de' titoli di nobiltà dei 10 maggio 1845. Incartamento

« n.° 476 ».

® Gli atti di tale intestazione sono trascritti nel cedolario della provincia

di Principato dira , che incomincia dall' anno 1767 , fot. HO.
n È trascritto tale assenso , nel gitale non si fa punto menzione del titolo

di Marchese ili Santo Stefano ,
nel qumlernione segnalo col n.* 393 , e prima

col R." 3/0 ,
dal fol. 49.7 al fol. 907 a tergo.

30 Citalo cedolario della provincia di Principato Ultra , che incomincia

dall' anno 4767 , dal fot. 389 al fol. 364 a tergo.

" Si conserva nell' archino della Commissione de' titoli di nobiltà.
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FEUDATARI DI SANTO STEFANO

1452. Cahlgccio Galeota o Capeck Galeota
cou

Maria ili Somma

Francesco Capece Galeota 1°

cou
Sigismonda della Tolta

Ippolita Capsci Galeota
eoo

Luigi Capace Galeota

Francesco Capisce Galeota 2°

con
Beatrice Carbone

Luigi o Gto. Luigi Verdetta Fabio Capecb
Capbcb Galeota con Galeota 1°

con Vespasiano con
Cornelia Piccola Maslioglo- Laudonla Como

I dice

I
Giulia Marcello

Beatrice Capece Cassandra Giovan Francesco
Galeota Capece Capecb Galeota

con Galeota con
I. Gennaro Carafa Beatrice de Curia

li. Ottavio Filangieri

Fabio Capecb Galeota 2*

1° Duca di Regina.
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Continuazione de' feudatari di Santo Stefano

Michele Gesualdo

Barone di Pescopagano , Tilo , Ruvo eie.

con

Catterina Ferrello

Anno 1655. Fabio Gesualdo 1°

eoo
Laura di Loffredo

|—
1 1

1575. Antonio M.* Ge- Giovan Geronimo Giovan Giacomo Gesualdo

SCALDO GESCALDO
eoa

Livia de $ilva

i
1

—
i

1691 Fabio Gesualdo 2" Cesare Gesualdo 1* Geronimo Gesualdo

con con postumo

Livia di Somma YiUoria Gesualdo di Michele

• e Maria Caracciolo

1621. Francesco Ge- 1631. Geronimo Gesualdo

scaldo ““
Isabella della Marra

1611. Cesare Gesualdo 2" 1618. Domenico Gesualdo

con con

Diana Caracciolo Mania Caracciolo

r

Domenico de Sangro

Marchese di Santo Lucido

(
Continua)

1
I

Isabellajiésualdo ^ N.ccoL^GESOAL^^Carlo

con
Cecilia Caracciolo

1738. Fabrizio Gesualdo
con

Catterina Cicala

Ottavio
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Coiiltnuaaioiie de'feudatari di Santo Stefano

Isabella Gesualdo
con

Domenico de Sangro
Marchese di Santo Lucido

Anno 1770. Odorisio de Sangro
Principe di Fondi

Marchese di Santo Stefano

con

Francesca Acquaviva d' Aragona

ì
1775 . Savi.no M.a N. Zamagna Vincenzo db Sangro Pasquale de Sangro

...... i.nn V..I IH.-..Zamagna con

Carmela Caracciolo

1792. SERAFINO ZvMAGNA
Ulti ino Barone

di Santo Stefano

Nel libro d'Oro
della nobiltà napo-

]i tana è notato con il

litoio di Marchese di

Santo Stefano

|

Giuseppe de Sangro 1“ Luigi
c on eie.

Costanza Mario!

Giovanni Andrea de Sangro 1’

con
Francesca Gaetani

de' Duchi di Laurenzaua

Ginseppc de Sangro 2° Ettore
Attualo Principe di Fondi Principe

con di Striano
Eugenia boria con

de' Princìpi d' Angri Natalia ObrcscofT

Cario

Giovanni Andrea
de Sangro 2°

I

Vincenzo
de Sangro

Costanza

de Sangro

Ist. de' Feudi — Yol. IV. 53
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SAVIGNAIO ( Savignanwn ,
Sabinianum ).

Carlo I d' Angiò , ne di Napoli
,
con diploma del 2G marzo 1274

concedè al milite Guglielmo de Landa Castra Sacignani , Grici et Fer-

rarle sila in lustitiarialu Principalus et Terre Beneventane eum liomini-

bus eie. Di Guglielmo de Landa fu figliuola Berleranda, alla quale suc-

cede il Aglio per nome Galasso. Quest' ultimo nell'anno 1302 chiese l'in-

vestitura delle terre di Greci 8
, Sabiniani et Ferraris , c la Regia Corte

prese all’ uopo l' informanone delle rendile de’ feudi medesimi 5
.

o II Serenissimo Re Ladislao in anno 1413 spedi privilegio , nel

« quale Francesco Spinello detto Basso
,
e Berardino Spinello fratello

« esposero
,
che novamentc kavevano compralo da esso Serenissimo Re

« per essi e per i loro discendenti dell' uno c dell’ altro sesso
,
ed anche

« per Giacomo Spinello loro fratello nel caso che detti Francesco et Bar-

« ti la i ino (sic) fratelli morisserojscnza Agli legittimi
,

la Baronia deUi

Greci consistente nel Castello delli Greci c Savignano con vassalli etc.

« Per li quali nel contratto della vendita s' era asserito
,
che pel servitio

i se doveva un soldato alla Regia Corte
,
che però dello Serenissimo Re

« redusse detto servitio d' un soldato al servitio d’ un paro de guanti de

« camuscio tantum. Sincomc per instrumcnto pubblico rogalo plcnius ,

« et scriosius continetur , supplicando delti fratelli dello servitio conQr-

« mare
,
e quello di nuovo concedere. Quale Serenissimo Re stante li

' Vna copia legate ili tale diploma , estraila nel <809 dal registro Angioi-

no Carolus 1 1273. A fui. <<6 , si trova nel voi. 486 de’ processi della Com-

missione feudale , n.* 28/8 , fot. 399.

8 Da un diploma del 28 ottobre <3 <7 si desume che Ingresia de Landa ,

vedova allora di Baibaldo de ilcdillione, possedeva soltanto il castello de' Gre-

ci. Vedi il menzionato voi. 486 de' processi della Commissione feudale , n."

28/8 . fol. 401.

8 iVrl voi. 539 de’ citati processi della Commissione feudale n.’ 3084 fol.

35 e 408 a tergo ti rinviene una copia della mentovala iufurmaziouc. Siffatta

copia venne estratta parimente nel <809 dal fascicolo Angioino segnato col n ’

(iti fol. 70.
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« scrvilii di dclli fratelli ridusse dello sorvilio d' un soldato ad un paro

« di guanti di camuscio per dclli supplicanti
,
o suoi eredi 1 >.

Derlcraimoc Trojano Spinello di Napoli vendettero la Baronia de'Grc-

ci
,

il feudo di Ferrara disahitato ed il castello di Savignano ad Innico de

Guevara, Gran Siniscalco del Hegno di Napoli
,
Marchese del Vasto,

Conte di Ariano
,

di Potenza e di Apice. L’ istruiticelo di tale vendita

venne stipulato nel 25 giugno del 14.15 5
, e fu approvalo dal Ite Alfon-

so 1 d' Aragona con privilegio sottoscritto in Torre ottava ( o Torre del

Greco ) a' 7 di settembre del 1450 ". Il medesimo Innico donò a Giovan-

ni de Guevara 1°, suo nipote 1
,
le (erre di Duonalbergo e di Savignano;

e su questa donazione il He Ferrante I d' Aragona impartì il sovrano as-

senso nell'anno 1463 s
. Giovanni de Guevara 1" da He Ferdinando il

Cattolico veniva altresì confermato nel possesso della terra di Savignano,

del feudo di Ferrara e dc'casnli de' Greci e di Montemalo a' 28 di gennaio

del 1507 *. Il menzionato Giovanni 1” con assenso ottenuto dal Conte di

Santa Severina
,
Viceré di Napoli, il di 20 marzo del 1526 assegnò il ca-

stello di Montemalo a Paolo, suo figliuolo secondogenito, e dette le terre

di Savignano ,Greci ed Orsara co’fcudi disabitati di Ferrara e Monlellari

al primogenito Guevara 2° in occasione delle nozze di quest’ ultimo con

Delfina di Loffredo ,(>
. Nè qui trasanderemo di dire che a tali cessioni

* Cedolario della provincia di Principato Vllra che incomincia dall'anno

1696 ,
nella relazione del nazionale , fot. 37.

5 Vna copia legale di n/Tallo iilrumenlo si legge nel dialo voi. 486 de'pro-

ceni della Commiisione feudale
,
dal fot. US al fot. 139 a tergo.

0
lei

, dal fot. 361 al fot. 363. — Del medesimo privilegio si fa altresì

menzione nel citalo cedolario della provincia di Principato Ultra che incomin-

cia dall' anno 1696 ,
nella relazione del Razionale , fot. 27 a tergo.

7 Figliuofo di Guevara <*
, fratello di esso Innico — Fedi T istoria del

feudo di Uontemalo
,

voi. Ili
,
pag. 2SI.

* Repertorio de' quinternioni della provincia di Principato Ultra, voi. I’,

fot. 119 a tergo , ove citasi il fot. 422 del quinlernione segnato col n." Il

,

che al presente manca.

* Una copia legale del citato privilegio si legge nel voi. 486 de' processi

della Commissione feudale , n.° 2818 , fot. 93.
,c Figlia di Francesco de Loffredo , Reggente la Regia Cancelleria

, e di

Beatrice Caracciolo ; siccome si desume dall’ istoria de' Guevara scritta da

Carlo de Lellis nella parie prima de' Discorsi dello famiglie nobili a pag. 52.

Ciò il rileva altresì dal voi, 511 de’ rilevi fol. 786.
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acconsentirà altresì Tommaso de Gucvara, figliuolo terzogenito del pre-

detto Giovanni 1° Poscia nell'anno 1.135 i medesimi Guevara 2 J e

Paolo denunciarono alla Regia Camera della Sommaria la morte di Gio-

vanni loro padre
,
seguita nel 1 533

,
a fine di pagare il rilcvio de' feu-

di lesti; riferiti Gucvara de Guevara 2° mancò a’ vivi il 21 ottobre

del 1550 , c contro Giovanni 2"
,
figliuolo primogenito di lui , la Regia

Corte spedi nel 1551 una significaloria pel pagamento del rilcvio de’mc-

desimi feudi l5
. Un altro rilevio Innico de Gucvara

,
primogenito del

menzionato Giovanni 2°
(
1° Duca di Bovino nel 1575 ,

morto il 10 gen-

naio 1582 ) , soddisfece al Fisco per la città di Bovino
,
per le terre di

Castelluccio de' Sauri
,
Orsara o Ursara

,
Panni c Savignano

,
pel casale

de’ Greci c pel feudo di Monlcllare li mentovato Ionico
,
che diven-

ne 2° Duca di Bovino c Gran Siniscalco del Regno di Napoli, donò a Gio-

vanni 3*, suo primogenito, la città di Bovino con il titolo di Duco, il feu-

11 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall' an-

no 1639 , nella relazione del nazionale , fol. 540. Vedi altresì il cedolario

della medesima provincia , it quale principia dall’ anno 1696 , fol. SS.
12 Citalo cedolario che incomincia dal 4639

, fol. 539. Nel fol. poi 131

e seg. del voi. SU de' rilevi (che prima era intitolato Liber secuodus infor-

mationum introytaam plieudaliatn provinciarum Principalas Ultra et Ca-

pitanatae ab anno 1539 usque ad 1517) sono i documenti dell' Informatlo-

nc , scu nota d' intrate feudali dello terre di Savignano , Greci , Ursara

o fendo di Montcllare del Magnifico Guevara de Guevara , e delle entralo

del castello di Monte Male che si possedè per lo Magnifico Paulo de Gue-

vara, presa detta informatione nell'anno 1339. Da' mentovali documenti si

desume che Luciana Tomacello fu consorte di Giovanni de Gucvara t°. Ni

qui ometteremo di notare che nel voi. 311 de' rilevi fol. 186 si trova la Nota

d’ intrate feudali delle terre di Savignano , Greci e Ursara , che si posse-

douo per lo Magnifico luara de luara per morte di Giovanni de luara se-

guita nell' anno 1531.

12 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall'anno

4696 , nella relazione del nazionale , fol. 52 a tergo
, ove si cita il fui. 91

a tergo del registro significatoriarnm rclcviorum 9 , che al presente manca.

12 Registro significatoriarnm releviorom segnato col n." 25 , dall’ anno

4581 al 4584, dal fol. 14 al fol. 80. I documenti esiiiti a fine di giustificare la

rendila de' mentovati feudi si trovano nel voi. 294 de' rilevi, il quale per lo in-

nansi era intitolato Libro Vili di originali rilcvj di Principato Ultra c Ca-

pitanata 1372 al 1599
,
dal fol. 189 al fol. 2l7.
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do di Monlellarc
,

il casale di Caslelluccio de' Sauri e la terra di Panni in

provincia di Capitanata
, e le terre di Savignano e de' Greci in provin-

cia di Principato Ultra. L' istrumento di tale donazione fu stipulato dal

notaio Troilo Scbivcllo di Napoli , e venne convalidato da assenso regio

del Viceré Francesco de Castro a’ 16 di gennaio del 1602 l5
. Nè qui omet-

teremo di notare che il donante ordinò al donatario di dare gli alimenti

agli altri suoi figli per nome Diego
,

Francesco e Vincenzo , e la dolo

alle sue figlie Beatrice
,
Antonia e Maria. Giovanni de Guevara 3° tra-

passò il 30 gennaio del 1 631 , e Carlo Antonio
,
suo primogenito , sod-

disfece alla Regia Corte il rilcvio su i feudi testé menzionali in virtù di

una tignificaiaria spedila dalla Regia Camera della Sommaria a’ 15 di

agosto del 1632 *. Di Carlo Antonio de Guevara , morto nel 16 febbraio

del 167A
,
fu figliuolo primogenito Giovanni, A° di tal nome, che nell'an-

no 1678 pagò al Fisco un altro rilevio pe' feudi medesimi n
. Il predetto

Ciovanni A9
, Duca di Bovino

,
donò la terra di Savignano a Carlo Anto-

nio 2°
,
suo primogenito

,
con l' istrumento stipulato dal notaio Carlo de

Biasio di Napoli a’ 10 di febbraio del 1698 ls
. Il medesimo Carlo Anto-

nio 2° consegui dal Re Carlo 11 di Spagna il titolo di Conte di Savigna-

no con diploma sottoscritto in .Madrid il 16 marzo del 1700 , eh' ebbe in

Napoli il regio -exequalur dal Duca di Medina Coeli
,
Viceré di queste

contrade
,

a' 22 di maggio di quell' anno l9
. Praefatum speclabilem ( son

parole del mentovato diploma)
,

et fidelem nol/is dilectum Carolum Anlo-

tiium a Guevara ,
ejusque haeredes , et successore s ex suo corpore legitime de-

scendentes , ordine successivo , Corniles praedictae terrae Savignani silae , et

15
Siffatto assenso è trascritto nel guinternione 157, che prima tra segnato

col n.° 27
,
dal fot. 54 al fol. 40 a tergo.

,r
' Si legge tale significatoria nel registro significatoriarum releviorum

segnalo col n.° 53 ,
dall' anno 463 1 al 4635 , dal fol. 419 a tergo al fol. 427

a tergo.

11 Registro significatoriarum releviorum segnalo col n.° 77 , dall' anno

4678 al 1681 , dal fol. 57 al fol. 73 a tergo.

“ Il citalo istrumento è trascritto nel quinternione 427, che per lo innan-

zi era intitolalo quintcrnione refutationum XI, dal fol. 96 al fol. 402 a tergo.
11

Jl diploma ed il rrjio-cxcqualur , testi riferiti
, si leggono nel voi.

Titulorum della cancelleria del Collaterale Consiglio
, n." 9 , dall' anno 4696

al 1708
,
’W fol. 69 a tergo al fol. 74 a tergo.
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potila* in provincia Principale Ultra facimus , consUtuimus , et perpetuo re-

putarne. — li prim > Coole di Savignano Carlo Antonio de Cuerara 2"

mancò a’ rivi senta prole alcuna ,
talché ereditò ji snoi feudi il fratello

per nome Ionico , che nel di primo settembre del 1700 ebbe nel regio

cedolario l' intestazione della cittò di Dorino con il titolo di Duca e delie

terre di Sarignano con il titolo di Conte , Greci ,
Qaslelluccio de' Sauri ,

Panni , Orsara e Montellare Il mentovato Ionico venne da morte ra-

pito il di 5 novembre del 1748 ,
ed i suoi feudi e titoli ricaddero al pri-

mogenito Giovanni Maria
,
che ne consegui parimente l' intestazione nei

regio cedolario a' 21 dicembre del 1753 “.'.Giovanni Maria de Gueva-

ra impalmò Anna Maria Suardo , Duchessa di Castel d’ Airola 21
, e con

lei generò Prospero. Quest' ultimo con decreto di preambolo della Gran

Corte della Vicaria del di 3 agosto del 1775 fu dichiarato erede de' beni

feudali del padre
,
morto nel 27 luglio dell' anno medesimo, ed ottenne

nel regio cedolario I' ultima intestazione de’ mentovati feudi con i titoli

di Duca di Bovino , Duca di Castel d' Airola e Conte di Savignano a’ 4 di

aprile del 1781 !J
. Da Prospero de Guevara Suardo e da Anna Cattaneo

dei Principi di S. Nicandro nel(112 agosto 1780 nacque Carlo 2<
, che ,

qual primogenito , ereditò i feudi e titoli
,
testé riferiti

,
essendo il pa-

dre morto nell’anno 1799. Il menzionato Carlo 21 nel 30 aprile del 1798

” Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall'an-

no 1696 , dal fol. 680 al fot. 683 a tergo.

11 Cedolario della provincia di Capitanata che principia dall' anno t~32,

fol. 2OS. Vedi altresì il cedolario della provincia di Principato Ultra che in-

comincia dal medesimo anno 1732 , fol. 406.
22 In provincia di Terra di Lavoro.
° Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall' an-

no 1767 . fol. 237.
u Parrocchia de' SS. Giuseppe e Cristoforo nella Chiesa dell' Ospeda’ello

di Napoli , lib. XVII de’ batteszati
, fol. 12 a tergo.

25
II Comune di Savignano sostenne una lite contro il mentovato Carlo de

Guevara Suardo . Duca di Bovino, intorno alta difesa del Macchione, a’pez-

ìi di territorio denominati Dietrocorte
, Pescara di sotto e di sopra , Ser-

ra e Castagna, agli osi civici sul bosco Ferrara eie. Dalla Commissione feu-
dale nel 30 gennaio del 1810 fu all' uopo emanala una sentenza

, che si legge

nel Bollettino dell' anno medesimo n.° I pag. 1091. Gli alti di tal litigio si tro

vano nel voi. 539 n.” 3084 de' precessi di quel Tribunale.
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menò in moglie Alaria Maddalena Serra figliuola di Giovan Ballista ,

Principe di Gerace
, c da lei ebbe un sol maschio per nome Giovan

Ballista
,
nato in Napoli il 18 aprile del 1819 n . Questi

,
eh' è l’attuale

Duca di Bovino
,
nel 29 settembre del 1838 disposava Carolina Filangie-

ri
28 di Carlo

,
Principe di Salriano

,
e di Agata Moncadn de’ Principi di

Paterno 22
; e da’ mentovali coniugi nel 13 ottobre 1839 aveva il nasci-

mento Carlo Maria de Gucvara Suardo
,
2° di tal^nome M

,
eh’ è l’ attuale

Conte di Savignano. Imperocché noi Reai rescritto del 13 novembre del

1858 si leggono le seguenti parole :

« Sua Maestà il ite con Sovrana risoluzione presa nel Consiglio or-

a dinario di Stalo degli 11 del corrente in Caserta si é degnata
,
unifor-

s memente all’ avviso profferito dalla Reai Commissione de’ titoli di no-

a billà nel 15 settembre ultimo
,
riconoscere D. Giovan Battista Cuevara

a Suardo nei titoli di Duca di Bovino
,
Duca di Castel d’ Airola e Conte

a di Savignano in lui ricaduti pcr_legiltima successione de’ suoi mag-

a giori. In pari tempo la M. S. , annuendo alle suppliche del cennato

a D. Giovan Battista , si è benignata permettere che il di lui figliuolo

a primogenito a nome d. cario possa per anticipala successione far usa fin

a da ora del titolo di Conte di] Savignano — Nel Reai Nome lo parlcci-

a po eie. — Napoli 13 novembre 1858 — F. Troja » 3I
.

2‘ Parrocchia di S. Giorgio de' Genovesi in Napoli , lit. I de' matrimo-

nii
, fui. 114.

21 Sezione S. Giuseppe di Napoli , alti di nascila dell' anno 1819 , n.*

d' ordine Ì09.

28 Di lei aitiamo ragionato nel discorso genealogico[della famiglia Filan-

gieri , voi. Il
,
pag. 448.

** Sezione Chiaja di Napoli, atti di matrimonio dell'anno 1838, n.’ d'or-

dine 227— Parrocchia di S. Giuseppe a Chiaja.

M Sezione Avvocata di Napoli , atti di nascita dell' anno 1839, n.' d'or-

dine 742 — Parrocchia dell' Avvocala.
21 Vedi nell' archivio della Beai Commissione de' titoli di nobiltà il pro-

cesso segnato col n.‘ USI ed intitolato : Guevara Giovan Battista — Rico-

noscenza de’ titoli di Duca di Bovioo , Duca di Castel d' Airola e Conte di

Savigoano in persona di suo figlio Carlo.
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FEUDATARI DI SAVIGNANO

Anno 1274. Guglielmo de Landa

Bertf.randa de Landa

I

1302 Galasso

I

1413. Francesco
Spinello

I
Berakdino
Spinello

“I
Giacomo
Spinello

r “i

144». lame* de Gobvara Guevara de Guevara l'
J

Conte di Ariano ,
c°n

Marchese del Vasto ,
Margherita della Leon essa

Gran Siniscalco del

Regno di Napoli

|

1163. Giovanni de Guevara 1“ Iudìco de Guevara
con Baroue di Arpaja

Luciana Tomacello

1

(Vedi il voi. I pag. 01
,

I
i I

1526. Guevara db Gobvara 2° Paolo Tommaso
con Barone di

Delfina di Loffredo Montemalo
(Vedi il Y«l. Iti pag. 257)

1550. Giovanni de Guevara 2»

1° Duca di Bovino nel 1575

con

Isabella della Tolta

1582. Innico db Guevara
2° Duca di Bovino

(Ctffllinu#)
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Conliiiuaziune de' feudatari di Sarigiiano

Anno 1582. Innico de Goevara
2" Duca di Bovino

Gran Siniscalco del Ucguo di Napoli
con

Porzia Carata di Antonio
Buca d’ Andria

1G02. Giovanni de Goevara 3°

con

Giulia Buoncompapno di Giacomo
Duca di Sora

1631. Carlo Antonio ob Goevara l"

con
Placida Cibo di Carlo

Principe di Massa c Marchese dì Carrara

1671. Giovanni db Goevara 1*

1698. Cario Antonio 1700. Innico de Goevara 2°

db Goevaiia 2° con
1* Conte di Savignaoo Eleonora de Cardcnas

nell'anno 1700

1748. Giovanni M.* de Goevara
con

Anna M." Suardo
Duchessa di Caslel d' Airola

1773. Prospero db Goevara Suardo
con

Anna Cattaneo de’ Principi di S. Nicandro

1799. Carlo db Gobvara Sdardo 1°

con
M.* Maddalena Serra de' Prìncipi di Gerace

1858. Gio. Battista db Gobvara Suardo
con

Carolina Filangieri de' Principi di Satriano

Carlo db Goevara Sdardo 2°

Attuale Conte dì Savignanu.

Ist. db' Feodi — Voi. IV,’ 54
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SERINO
(
Serenimi ).

Niccola della Marra si denomiaara Barone di Strino ncll’islrumcnto

del 3 agosto 1323 ,
con cui egli

,
guai procuratore di Filippo de Sous fi-

gliuolo del defunto Americo c nipote delia Contessa di Sant'Angelo Ila-

ria de Sous
,
ricomprava da guest’ ultima il castello di S. Giuliano in

Capitanata Poscia il medesimo feudo venne in potere di Malico della

Marra
,
da cui naegue Giacomo Antonio 1°

,
genitore di Matteo Anto-

nio J
. Quest* ultimo vicn chiamato Signore di Strino nella seguente iscri-

zione riportala da Cesare d
1 Eugenio Caracciolo nella pag. 117 della ha-

foli sacra ,
eh' egli scrive di trovarsi sotto I' organo della Chiesa di

S. Lorenzo Maggiore di Napoli : Alexander de Marra piui filiut S. IL E.

Protonolarius ìlatthato Antonio militi Uremia , et domino sereni ex ioni*

tuie hoc tepulchrum faeiundum curatit, obiit autem V. ldue Decembrit 1449.

II. 0. F. 1487— Del mentovalo Matteo Antonio e di Catterina Dentice fu

figliuolo primogenito Giacomo Antonio 2°,, soprannomalo di Scrino , il

quale fin dal 1452 ebbe nel regio ccdolario l'intestazione delle terre di Sc-

rino
,
Costelfranci , Alontcmarano e Volturare. Ecco le parole che si leg-

gono nel cedolario della provincia di Principato filtra dell' anno 1452

docciti! Anlamui de Sereno prò dieta laxa ( Baronum debei ) ducaiot trecento

t

nonagitila irei tarenos qualuor. Vidctictl prò serwo ducaiot duecenloi teltua-

ginla duoi tarenos qualuor. Vulturaria ducaiot triginla Irei. Monlemarano

ducalo! qualraginla otto larenot duo). Castro de Francis ducalos triginla no-

rem tarenos irei s
. Al medesimo Consigliere Giacomo Anlonio della Mar-

ra 2“ il Re Ferrante 1 d’ Aragona condonò la colpa di fellonia nell' aver

Toltilo con altri Baroni seguire le parli di Renato d' Angiò ; e con un

privilegio sottoscritto dal menzionato Ferrante I nel di ultimo settembre

1 V islrumento leni riferito ,
e l' attento conceduto sul medesimo da Ro-

berto d' Anyid . Re di Napoli , a' SO di giugno del I3S4 sono trascritti nel re-

gistro angioino Bobcrtus 1324. C. < n.* 235 , fot. 195.

' Fedi r itlorin del feudo di Ceppaioni , voi. I , a pag. 274.

1 Voi. S' de' eedolari amichi dall'anno 1432 al 1404, provincia di Prin-

cipato filtra , anno 1432
,
fot. S.
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del 1461 in Nostri* felicibus Castri! contro Flumarium gli donò lo terre che

per la sua ribellione erano state confiscate. Queste furono Montella, clic

possedersi a quel tempo dalla Contessa di Noia ,
Roccabascorona , Ca-

slclfranci
,
Ceppaioni , Chianclielelle con il fendo di Madonna Peronella,

Montemarano
,

Strino
,
Vairano c Volturara. E piacque altresì a quel

Monarca concedere al della Marra il castello di Serpico , che prima ap-

parteneva al ribelle Cariuccio Gnleota
,

il dritto del passo de' feudi di

Montemarano , di Seriuo e di Volturara, c la facoltà che potesse tenersi

mercato nclin terra di Ceppaioni *. I feudi teste riferiti , tranne la terra

di Serpico 9
,
vennero

,
con un privilegio spedilo da Castclnuovo di Na-

poli nel 20 febbraio 1464, restituiti dal predetto Ite t'errante I a Camillo

della Morra di Scrino
,

figliuolo primogenito ed erede del già defunto

Giacomo Antonio 2°
,
c , come il suo genitore

,
colpevole aoch’ egli di

ribellione a
. Ad onta di questa seconda condonazione ,

quel Sovrano pri-

vava il predetto Camillo della Marra 7 soltanto del possesso del feudo on-

de ragioniamo
,
c con diploma del 13 luglio 1469 9 vendeva ,

attesi gii

urgenti bisogni della Corte , a' coniugi l^dovico della Tolta ed Agnesa de

li rsinis Ttrram Sereni in provincia Principatus Ultra rum casalibus Sonde

Curie , Sancii Piatii
, Sancii Sotsii , Daboctulorum , Adottane , Pontis , Fer-

rorionim , Sondi loannis , Poppute , Canalii , Sonde Agales et Sancii Mi-

chatlii. Nò qui trasanderemo di notare che il medesimo Re dichiarava

essere il feudo di Scrino esente da qualunque peso , e specialmente dalla ob-

bligazione delle doti di Amelio de Senerchia e Margariletla de Marra coniugi ;

di Gotlifredo Piscicelio e di Giulia de Marra coniugi
,
e di Caterina Dentice

,

1
II citato privilegio si legge nel quinternione 447, che per lo innanzi tra

segnalo eoi n.* IX , dot fai. 190 al fot. 19Ì a tergo.

‘ Vedi in seguilo l' istoria di questo feudo.

e Menzionato quinternione 447 , dal fot. 194 al fot. 199 a tergo.

7 De' discendenti da iui abbiamo ragionato nell’ istoria del feudo di Ca-

stelfranci , voi. I , pag. 315 e teg.

* Siffatto diploma è trascritto ne' seguenti registri : Quinternione 51 , che

primo era segnato col n.'il

,

dal fot. 234 al fot. 248 a tergo ; quinternione

467 , e prima n." il, dui fot. 241 a tergo al fot. 258 a tergo ; voi. 57 de'pri-

vilegi delta Regia Camera detta Sommaria
, dal fot. 148 al fot. 16

f

;
voi. 40

de' predetti privilegi , dal fui. 160 al fot. 171 ; e voi. 288 de rilevi
, dal fui.

790 al fot. 799.
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ma e balia di Camillo de Marra. A favore detta mentovata Agacsa de Ur-

sinis il Re ferrante I d' Aragona net 26 maggio 1484 spediva un ordine

perche a lei si restituisse la metà 9 della terra di Serino. Eccone te parole:

« Agnesse de Ursinis— Rex Sicilie eie.— Vicento nostro dilecto: In

• Io mese passato ad instantia de la magnifica madonna agnese de ur-

« sinis fo expedila una excquloria in la quale per nui fo ordinato che se

a dovesse restituire et assignare a la dieta madamina agnesa la corpo-

< rate possessione de la mila de ta terra de Scrino, et del Castello vaxalli

et ragioni o la dieta terra pertinente
,
secundo in la dieta excquloria

« a la quale ne riferimo pienamente se conlene , Et per exequire la

« dieta excquloria bisognandove subsidio adiulo et favore de baruni of-

« llciali et altri subditi nostri , ve dicirao commictimo et comaadumo
,

• che possala sub nostro nomo comandare et recercare baruni officiali

« nostri et de baruni università et homini corno nui per la presente a

a li prcdicti comandatilo che ve debiano obedire quanto a persona no-

« sira propria
,
et darve omne auxilio presidio et favore necessario et

« oportuno ad ornile requisitione vostra circa la cxpeditionc de dieta

a excqutioue : Et non facciano lo contrario sopto pena de duimilia du-

« cali : Datum inCasleHo novo neapolis XXYJ mai M.CCCC.LXXXI1IJ.

a Rcx ferdinandus. — E. A. sccrctarius — Antonius de Cnppellis 10 ».

Da Lodovico della Tolfa ed Agnesa de Ursinis
,
o Orsini

,
sorella di

Orso , l" Conte di Alripalda nel 1462 11
, nacque Giovai! Battista 1°

, clic

con Francesca Carabi generò Lodovico 2* M
. Questi menò in moglie Eli-

sabetta Carnfa
,
germana del Pontefice Paolo IV e da lei ebbe Gìovnn

Rallista
,
2“ di tal nome

,
Federico , Giovanni Antonio ,

Carlo
,
Paolo e

Pietro Il nn nlovato Lodovico 29 mancò a’vivi in settembre del 1539,.

9 V altra metà posudeeasi forte dal manto di lei.

19 Voi. SI de' privilegi della Regia Camera della Sommaria
, fui. 187.

" Vedi V istoria del feudo dt Alripalia . col. I , a pag. 63.

11 ferrante della Marra , Duca della Guardia , discorsi delle f.imi-

C.L1E ESTINTE , POR ASTICHE , O NOK COMPSESE KB
-

SEGGI DI KAPOU , 1MPA-

r batate colla oasa della MASSA ix napou 1611, nell'istoria della fami-

glia Frangipani della Tolfa ,
a pag. <79.

» Voi. 28$ de' rilevi, fai. 80ì.

“ Se' fui. 7Sì del citato voi. 2 SS de’ rilevi trovasi una sentenxa emanata
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ed il fendo in esame ricadde al primogenito Giovan Battista 2°, che sod-

disfece alla Regia Corte il rilevio su la terra di Serino con i suoi casali di

Saltai Lucia , li Troyani , Santo Sosto , Santo Siate , Ilavoltoli et le Per-

colo , la Sala , Santo Iacobo , Dohana vecchia , liayano , Ponte , Ferrari et

Santo Ioanne , Canale , Coppola et Santa Agata l5
. Giovan Battista 2° con il

regio assenso del 13 luglio 1546 “ vendè, con il patto della ricompra, la

terra di Serino ad Annibale Galcota
, che alla sua volta la cedè nel 1554

al medesimo Giovan Battista 2° ”. Quest'ultimo, che divenne 1* Conte di

Scrino nell'anno 1556 o in quel torno,impalmò Bernardina Vulcano, Ba-

ronessa di Melilo, c con lei procreò Francesco c Giovan Vincenzo. II me-

desimo Francesco premorì al padre; talché, trapassato Giovan Battista 2° in

ottobre del 1566, ereditò il Contado di Serino il nipote Giovan Battista 4°,

primogenito del predetto Francesco e di Costanza di Loffredo. Costei, qual

lutrice del figliuolo, nel 1567 pjgò alla Regia Corte il rilevio sulContado di

Serino e sul casale di Melilo, posto ne’dintorni di Aversa ls
. A Giovan Batti-

sta del Yolfa 4°succcdè nella terra di Serino con il titolo di Conlessa e nel

rasale di Melilo la figliuola primogenita Costanza
;
e per lei la medesima

Costanza di Loffredo,sua ava e lulrice, soddisfece al Fisco un altro rilevio

su que' feudi ncti'auno 1581 ,9
. Costanza della Tolfa, Contessa di Serino,

dal Tribunale del Sacro Regio Consiglio nel di 8 mano 1559 , in fona iella

guale fu imposto a Giovan Battista della Tolfa 2* di dare gli alimenti e la vita

milizia a' suoi fratelli Federico , Giovaoni Antonio , Carlo c Paolo— Di

Pietro della Tolfa fa menzione il predetto Duca della Guardia.
19 Memorato voi. 2S8 de' rilevi, il quale per lo innanzi era intitolato Li-

bar secuadus originalium rcleviorum provinciarum Principatus Ultra et

C-ipitanatae anni 1512 ad 1519 , dal fui, 77 0 al fol. 825 — Vedi altresì il

voi. 16 delle petizioni de' rilevi , dall' anno 1534 al 1541 , fol. 124 a tergo.

16 Si legge tale assenso nel quiiUernione 56 , che prima era segnalo col

n.‘ 26 , dal fot. 7J a tergo il fol. 75 a tergo.

11 Registro della Regia Camera della Sommaria intitolalo Comune , n.*

118 e prima n.* 29
,

dall’ anno 1553 al 1556 , fot. U4 a tergo , ove li cita

V istrumento del 5 dicembre 1554 per gli atti del notaio Flaminio de Ptrrellis.
19

Voi. 290 de' rilevi
, che prima era denominato Lìber quartus orlgi-

ualium rcleviorum provinciarum Prinripatus Uilra et Capitanatae anni

13G6 ad 1571 , dal fol. 23 al fot. 96 — Vedi altresì il repertorio de'guinter-

nami della provincia di Principato Vllra
, voi. I , fol. 277 a tergo.

'* Citalo voi. I del repertorio de qninlernioni della provincia di Princi-

pato Vira.
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audò io isposa a Marino Caracciolo
,
Principe di San-Buono

, e da lei

ebbe un sol Aglio per nome Giovanni Antonio. Quest' ullimo nell’ anno

1595 ereditò da sua madre il Contado di Serino ed il casale di Melilo ,

coll’ obbligo di dare ai Eleonora ed Isabella della Tolfa , sorelle iella mede-

sima Costanza , la somma di ducati SÌ500 per dote di ciascuna di esse w .

Giovanni Antonio Caracciolo
,
che si denominò altresì Marchese di Buc-

chinnieo , mori celibe
,
in guisa che divenne Conte di Serino Alfonso

Caracciolo
,
suo fratello consanguineo Al medesimo Alfonso Carac-

ciolo il Ite Filippo IV di Spagna, che il denomina suo consanguineo, con

diploma inviato da Madrid il 4 agosto 1626 permetteva di mutare il ti-

tolo di Conte di Serino
(
terra del Principato Ultra } in quello di Conte

degli Schiavi io Abruzzo Citeriore
,
restando perciò estinto U titolo di

Conte di Serino ; e dal Viceré del Itegaa Antonio Alvarez de Toledo e

dal suo Regio Celiatemi Consiglio si dava l’ esecutoria ad un tal diploma

nel di 26 ottobre del predetto anno **. Il surriferito Alfonso Caracciolo ,

Principe di San-Buono,con regio assenso del 27 ottobre del 1626 vendè per

ducati 102000 al Dottor Tommaso de Franchie « la terra di Serino con li

« suoi casali nominati Santa Lucia , Trojoni ,
Gunnni

,
Santo Sosso ,

« Strada
,
Santo Biase

, Grimaldi , Fontanella
, Rcvoltolo , Sala ,

Dogana

a vecchia , San Giacomo , Baiano ,
Ponte

,
Ferrari

,
Toppola

,
Canale ,

« Sant' Agata , Piscarole
,

San Michelangelo , Dogana nuova alias lo

« Mercato
,
et con altre Ville seu Casali habilati ci inhabilali » etc. eie.

« senza riserba di cosa alcuna si non del titolo di Contado del quale la

« detta Terra di Serino si ritrova decorata già trasferito in altra Terra

10 Registro delle petizioni de’ rilevi , n." 40 , dall' anno 1594 al 1605 ,

(ol. 48 a tergo.

41 Nel quaternione 175 leggesi
, fra V altro , ol (ol. 173 che la terra di

Serino era pervenuta al Principe di Santo Buono Alfonso Caracciolo per

successione del quondam Giovanni Antonio Caracciolo Marchese di Buc-

chianico suo fratello consanguineo unigenito herede , e legittimo succes-

sore nell! feudali della quondam D. Costanza delta Tolfa Contessa di Se-

rico sua matre.

“ II diploma ti il ffjio-exequatur , testi mentovati
,
sono trascritti nel

voi. Titulorum della cancelleria del Collaterale Consiglio
, n.° 3 , dall’ amo

I6SII al I6S9 ,
dal (ol. 60 al fot. 65 a tergo.
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« di esso 1). Alfonso » , cioè nella terra dogli Schiavi teste riferita “.

lo furia di un altro assenso regio del 24 luglio del 1628 il medesimo

Dottor Tommaso de Franchia , eh' era a quel tempo Regio Consigliere ,

cedi la terra di Serino al Principe di Avellino Marino Caracciolo , di-

chiarando di averla comprata in nome di esso Principe u . Quest* ulti-

mo mancò a' vivi il di 4 novembre del 1630 ,
e divenne Principe di

Avellino
, Duca di Atripalda , Marchese di Sanseverino e Conte di To-

rcila Francesco Marino , suo figliuolo postumo , il tutore del quale sod-

disfece alla Regia Corte il rilevio su i feudi di Scrino
,
Avellino , Alri-

palda
,
Torello ,.Capriglia

,
Saisole

,
Sanseverino e Lancusi a

. Il mento-

vato Francesco Marino Caracciolo consegui dal ite Filippo IV di Spa-

gna il permesso di cangierò il tìtolo di Conte di Toreiia in quello di

Conte' di Scrino , ( cattando ed annullando dello titolo di Conte di Torello )

con diploma sutloscritto in Madrid il 20 settembre del 1635, eh* ebbe in

Napoli il regio-cxequaiur a' 22 dicembre delt’anno medesimo “ — De'di-

scendenti da questo 1° Conte di Serino abbiamo diffusamente ragionalo

nell* istoria del feudo di Avellino , ed ivi rimandiamo i nostri lettori.

Nulladimcuo vogliamo avvertirli che nell'elenco de’ feudatari di Serino

riporteremo in seguito maggiori notizie intorno a questo ramo della fa-

miglia Caracciolo
,

le quoti sono state per noi attinte dal voi. 94 che si

serba nell'Archivio delta Commissione de’ titoli di nobiltà ed è intitolato

Platea delle famiglie «linfe ed eshunti dell' Eccellentissima Piatta Capua-

na. Anno IT74.

Da ultimo non trasanderemo di notare che il Comune di Serino so-

stenne una lite con il Principe di Avellino intorno alla Peschiera della di

Acquaia ,
alla dititione del bosco di Ogliara etc. Dalla Commissione feu-

dale nel 17 gennaio del 1809 fu emanala una sentenza, che si legge nel

Bollettino di quell'anno n." 1 pag. 4. Gli aiti di siffatto litigio si trova-

no nel voi. 539 dei processi del predetto Tribunale n.“ 3085.

“ Il citato assenso si legge nel quinlernione 47$ , che per lo innanzi era

segnalo col n.* 76 , dal fol. 471 al fot. 485.

u Quinlernione 476 , e prima n.* 77 , dal fol. 437 al fai. 444.

n Cedolario della provincia di Principato che incomincia dall’ anno

4639 , fol. 49 a tergo.

n
11 diploma ed il regio-cxcqualur , testé citati

,
ti leggono nel voi. 4

Titulorum della cancelleria del Collaterale Consiglio
, dall’anno 4637 al

4636 , dal fol. 104 al fol. 305.
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FEUDATARI DI SERINO

Niccola della Marea
1323. Barone dì Serino

Matteo della Marea
con

Francesca della Ratta

do’ Conti di Caserta

Giacomo Artomo della Marra 1

con

Ilari» Sclllalo o Stellato

I

Matteo Antonio della Marra
con

Calterlna Dentice

I 1

MISI Giacomo Antonio della Marra 2° Alessandro

con Arcivescovo di

Biancamano Zurlo Santa Severina

Antonia Tomacello
(Yadiilwl. Ipag.W)
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Canmuuuìone ile' Feudatari di Strino

Annn 1IG9. Ludovico obli.* Toi.fa 1"

cun
*

Agnesa de Crsini

ClOVAN BATTISTA UBILA Tuffa l
1

con
Francesca Carata

Ludovico ubica Tuffa 2°

con
El isabella Carata.

Federico Ciov. Antonio GiovaN Battista
della Tolta della Tolta dbli.a Tuffa 2“

1" Coule di Scrino

con

Bernardina Vulcano

Baronessa di Melilo

Carlo
della

Tolta

~T
Paolo
della

Tu Ila

"I
l’ietrn

della

Tolta

Francesco delia Tolta

con
Costanza de Loffredo di Mario

lUtiG Cioyan Battista ukfi.a Tuffa 3“

2° Coule di Serino
cun

I. Lucrezia Caracciolo I II. Giovanna Carata ,

dei Priucipi di Avclliuo
|

Marchesa dì San-Lucido

ISSI. Costanza beffa Tolta
Contessa di Scrino

con

Marino Caracciolo con Isabella Caracciolo
Principe di Duchessa di Ferolelo

San-Buouo Contessa di Nicaslro

Eleonora Isabella

della Tolta della Tolta

Marchesa di

San-Lucido
con

Placido

Niccoli

de Saugro

Giovanni Antonio
Caracciolo

Conte di Scrino
Marchese di

Bucchiauico

Alfonso Caracciolo
Principe di San-Buouo.

Succede nel Contado di Sei ino

a Giovanni Antonio Caracciolo ,

suo fratello consanguineo.

Ist. de
-

Feudi — Vol. IV.

con
I. N. Pappa-

coda Marchese
di Capurso

li. Giovali

Francesco
de Saugro ,

Principe di

Sansevero

CU
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' Nomili» Caracciolo 1“

1» l'un Ji AlripiUn IH-I 1572 ,
Colile di tìilereli e Yejfol.li

,

r limili* ili dorella. Sposò l.m reiia ArcClla. eoo la quale si

esl line questa f„miglij . laiche i diacelidee li di Don.iaio al

clic nome (’.uracciolu a(:"iiinscns quello ili^Arcclla. Mori nel

di ullimo dicembre del 1576.

I
Diana

3 I 4
Marino t° CtUerina

con , » r.uwijtc di Avellino nel 1589, con

Marcantonio Caracciolo Impalmò Crimsloma Carafa di Fabrizia Scipione de Somma

Marcbeie d? Br iciwa Conte óx Uovo. Traglt* nel 21 aprile 1591. Marchese di Circello

'T1

”
Domi- Marzio

zio 2° M©rt«
Mori nel- nel 21

l'assedio marra
di Bai- 1590

duri* in

Fiandra,
siili landò nel-

l’annata Cat-

tolica da Mae-

stro di Campo
udranno 1003,

m i

9
Lumi Ilo

, I

Lucrezia Diana

con con t* Princjps di

Giovan Rat- 1. Gin?. Avellino,

lista della Ballista Gran Cancelliere

Tolfa. Conte Loffre lo, del Regno di Na-

di Scrino Marchese poli. Coni gliere

di Monto- ili Stalo, cGiv.dcl

forlc. To*oii d’Oro. Mori

li. Muzio

Pianateli! de* Mar-

che»» di Lauro.

io ì ii i ir i is i

I ,ili rizio Antonio fonia Cornelia
u
Oiovniina

Maddaltmi.

con con con con
Giulia l.annov Giovan Barnaha I. Giu. Yin-
Duchessa di Battista Caraccio- cenro fa-ac-

Bj ano di Tocco, lo, Duca cielo. Mar-
Conte dì di Siri- dieso di Ca-
M>ntc- guano. salbore,
niilelto. II. Bernardino

de Medici^
Principe di

nel 28 ottobre 1617.
Ebbe Ire mogli :

I. Ruberia Carata I II. Beatrici» Orsini IIII-Dorotea Otlajano.

di Marzio. Duca di
[

de Conti di Muro. | Acquari** IH. Principe
di Alberto di Tarsia
Duca d'Atri. Spinelli.

I

l V . Ltig» di

Capita, Princi-

pe della Ri.va

,S I 1C I. n
Do inizio Manno

Duca dì Nardò 3° Principe di Avellino, Gran Cancelliere

del Regno. Mori nel 4 novembre 1 6S0.

Ebbe due n Og|ì j

1. Lucrezia Altobrandin^
fnpoie del Pontefice

Clemente Vili e so

rolla della Duchessa

di Parma

li. Francesca Pavalos
Pigi unta d lnnico,
.Ma re li ose del Vasto

“I „
Manto

Nato in Avelli-

no il 24 aprilo

1599 Fu Mo-
nacu Teatino col

nome diTom mu-
so, Vescovo di

Cilene. Arcive-

scovo di Taranto
nel 1G37,

Giuseppe
Piacque in Napoli
il 29 aprile del

1613. 1 ° Prin-
cipe di Torci la.

1 tu palmo Cosi ini»

di Capua de’ Prin-
cipi di Tei moli c
di Rocc.tr oin.ina.

* 1
Antonio

Premorì al padre

20 |
Antonia

con
I. Francesco Caracciolo

Duca di Airola.

II. Diomede Cnrafa ,

Dura di Maddalotti.

Francesco Marino postumo
4 ft Principe di Avellino, Gran Can-
celliere > Generale di Cavalleria,

1® Conte di Scrino nel 1635.
Trapassò nel 21 dicembre del 1674.

con
Geronima Pigralclli di Ettore 7

Poca di Montclconc

72
Francesca

con

Giuseppe Cararr :olo

Principe di Torcila

23
Marino Francesco M.*

(l't minuti)

Giovanna
Nel 27 novembre del 1690
sposò in Napoli Piicrola

Datato*, Principe di Me»tesarehe*
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Continuazione de' Feudatari di Strina

2.1

Marino Francesco M.* Caracciolo
V Principe di Avellino, 2" Conte di Scrino. Ambatciadorc
ordinario dell’ Imperatore Cario M nella Corti di Roma,
Cav. del Toson d Òro

, Grande di Spagna di prima classe e
Principe del Sacro Romano Impero. Sposò nel 1687 Aulo-
nia Spinola Colonna di Paolo

, Marchese do los Bilbjsos.
Mori nel primo marco del 1727.

25 I 26
Auna M."

con

Diego Pigna-
lello, Marche-
se del Vaglio

I

Teresa
Monaca

in Donna-
regina col

nome di

Carlotta

Francesco .Marino M. a 2'
Njc<|ii^ in Napoli a' IO di maggio
«lei 1688. K u Ministro plenipo-
tenziario dell imperatore Car-
lo VI in Italia

, C iv. del Toìuu
*P òro e Principe del Sacro Ko-
maiiO Impero. Impalmò Giulia
Lavaios de’ Principi di Troja,

Ambrosio
Nato in A'ripalda il 2G

gcnnaol699.
I* Principe di Torchiatolo

ccn
Maria Afan da Ribcra

de’,Marchesi di \ illanova.

1 suoi discendenti sarà uni*

riportati nell* istoria dei
feudo di Torclùarolo

Prii

Marino Francesco M.° 2°

.P? Jì, Avellino, ov-'egli nariju L-t

2 agosto del 1714. Morì il 3 dicembre del I7SI.
con

lUarì.in toni a Carafa dc’Ducln di Madduluui.

30 *

Niccolo
Prìncipe del S.

R. Impero. Net
1748 sposò Mad-
dalena Mole* Du-
chessa di Pardo

3,
!

,
32 1 S

Irancesio Ma- lii lilla

rino M.t M.“
Nacque in Napoli con
a 7 agosto del 1734. il Mar-
Fu Peioe pc di eh esc

Avellino d Ansi
con

M .ii .una Carne-

itolo da’Gucbi di

Miranda

31 40 1 a,

55
Teresa Uiovannni Carlo
con Prinepudi Ca».

I SG I 37 1 38 l

frali- Vinteli- Tr.inci’sro

F lippo Aidiinot
Orsini, Nal» in Lan-
Duca cusi il 4 sol-

di Gra- lem lire del
lina 1741.

con
Giuslina LanceHot li

dei Marchesi di Lauro

cosca za Niccoli*

di Malta .Monica con Duca di

Giuseppe Parete

de Medici,

Principe

di O.lajana

42
M.jrianlonia Gaetana Giuliclla Marino

—v -— Principe di

Morti in teucra età. A\clli«o.

Nato in Napoli

43 I

RofT.iele

Nato in Napoli
il 19 giugno del 1?1M

il 28 marzo del 1783,
0 morto ivi nel primo gennaio del 1S44,

con
Eugenia Daria Panphili

44 I

Francesco M.®
Principe di Avellino.

Ebbe il nasciment i in Napoli *120 maggio
del 1804. Moti a’ 7 di ottobre del 1870.

con
Giacoma Cook, nipote del celebre Ammiraglio

46 I

Marino
At.uale Principe di Aicllino, Conte di Scrino eie*

ron

Cyp.cUi de Y*-J».v ?
figliuola del Duca Ldmoudo.

43
Giovanni
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SE UBICO E SORBO
(
Scrpicum et Sorbum )

Le lerre di Serpi co e di Sorbo si possederano nell’ anno 1 -il>2 da

Carlo Calcola
,
o Copeco Calcola

,
del Sedile di Capuana della città di Na-

poli
,
siccome abbiamo dimostrato nell' istoria det feudo di Santo Stefa-

no a pog. 409 di questo volume — Intorno al medesimo Calcola si han-

no i seguenti documenti :

Il Re Alfonso t d' Aragona con diploma sottoscritto in Napoli il 21 lu-

glio del 1436 concedeva alla nobile Maria de Somma
,
consorte di esso

Carlo
,
l'annua provvisione di ducali 100 su i drilli fiscnli di Serino. Vo-

gliamo qui riportare le seguenti parole del predetto diploma : Unendone

i

igitur et in nostre mentis arie delectabditer rerolcentes e irMiei et prubalos mo-

ra Sobilis Viri Carlucii galiola de Scapati /ideiti nostri dilecti mariti vesti i

dilecle nostre marie de Stimma ac etiam animadvertentes quoque plurima ter-

t ilia per dicium rirum veslrum oportuno in tempore nostre Majcstati diverso

snodo prestila et impensa queque etiam in presenliarum prestare non desinit

animo indefesso in ipsorum serviliorum atiquam recompcnsam ac etiam in

substcntalionem domus filioruiu et familie vcslre ctc. SilT.illa provvisione era

confermata dal Ite Ferrante I d' Aragona con altro diploma del di 1 1 ago-

sto del 1468

Il Castello di Serpico ricadde poscia al Re Ferrante I d' Aragona
,

atteso il delitto di ribellione commesso dal predetto Carlo Calcola
, c con

un privilegio del di ultimo settembre del 1461 1
il medesimo feudo ven-

ne da quel .Monarca donalo al Consigliere Ciacomo Antonio della Marra ,

soprannome lo di Scrino

Non ci è riuscito di rinvenire documenti n fine di giustificare come

ì feudi onde ragioniamo fossero pervenuti in potere di Francesco, ch'era

1
/ due deplomi , testé riferiti . sono trascritti nel registro della Regia Ca-

mera della Sommaria intitolalo Exccutorinlc, n.° 2 , e prima n.“ 19, dall'an-

no 1458 al 1491 , dal fot, I3i a tergo al fot. 134.
7 R citalo privilegio u legge nel quinternione 447 , clic per lo innanzi era

segnato col n.
m IX , dal fot. I9U al fot. 192 a terga.

3 Vedi la pag. 426' c seg, di questo voi. IV.
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della medesima famiglia Calcola
,
ovvero Capoce Calcola *. Quest* ulli-

mo nel di 20 giugno del 1497 otteneva dalla Regia Camera della Som-

maria una provvisione, in forza della quale veniva riconosciuto il suo

drillo dell’ esercizio de lo puezo contro i vassalli suoi de lo loco de Serpico s
.

Il medesimo Francesco assegnava il caslcllo di Serpico a sua figliuola

Ippolita in occasione delle nozze di lei con Luigi Capace Calcola
,

Patri-

zio Napolitano
;
c questi coniugi, essendo poco dopo morto il mentovato

Francesco nella sua terra di Sorbo
,
ebbero dal Ite Federico d’ Arago-

na l'investitura del feudo di Serpico a' 2 di ottobre del 1497. Nè trasnn-

dcremo di nggiugnerc che sillaba investitura era confermala da Ciovan-

ni d' Aragnna
,
Viceré di Napoli

,
con privilegio dell’ anno 1 30S *. Ecco lo

p irolc della supplica presentala in lai rincontro a quel Viceré da Luigi

Caleola
,
o Capace Calcola :

« Illustrissimo Signore— Loyso gnleola gcnlhilnmo napolitano espo-

« ne a In Signoria Vostra Illustrissima conio vivendo messere francesco

« galcola Icnca el possedea lo caslcllo de serpico poslo in la provincia de

« principato ultra con taxalli
,
et redditi de vaxalli mero mixlo imperio,

« et gladii potestate et eognilione de prime muse civili criminali et

« inixlc , el trattandosi lo matrimonio Ira esso esponente et bippolila

« gnliola figliala de dello messcr francesco foro firmali Ira esse parli cer-

« li (apiluli in li quali dillo messer francesco prometteva , el voleva clic

* Il Ite Ferrante I <f Aragona con diploma del 6 maggio 1 184 affidava la

tutela de’ beni di Raimondo de tesimi , Duca il’ Ascoli , e di Roberto , figli di

Orso gii defunto , al Magnifico Viro Francisco Galiolo militi de Nca|ioli

Consiliario nostro fidcli di ledo •— Voi. 2° de' privilegi della cancelleria Ara-

gonese , fot. in.
5

Siffatto provvisione é trascritta nel registro della Regia Camera delta

Sommaria intitolalo l’arliutn , n.“ 43 , e prima n.* 5 , anno 1491 , fot. 40.

0 Quel Viceré , prima di accordare la predella investitura , volle senti-

re l’ avviso della Regia Camera della Sommaria , la gitale gli rispole con fa-

vorevole consulla del di uìlimo agosto del 1508. Dalle prove testimoniali diate

in tale consulta si rileva , fra l' altro , che da’ mentovati Luigi cd Ippolita

Calcola erano già nati 7 maschi cd una femmina
,
c che Francesco Galea-

la
,
padre d' Ippolita , tu sepolto in Sorbo casale di Serpico— Vedi il voi. I

delle Consulte della Regia Camera della Sommaria , dall' anno 1501 al 1509 »

fot. ioti.
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« poi sua morto et dieto Castello fosse de esso Loiso esponente et sopra

« ciò ne fo esposto l’ assenso de Re Federico
,
et essendo seguita la morte

« de ditto messer fraocesco ditto Loyse esponente optenne da esso Re la

« investitura de detto castello
,
et ultra ne pngho ducali duiccnto de rc-

« levio
, subrenne al ditto Ite de quattrocento altri ducali rccipiendo

« quelli messer Michele de afflino Conte de trirento aihora llicsaurario

« generale apertamente se potè vedere netti libri de esso Conte et quale

« fastello de serpico ipso Loise esponente bave tenuto
,
et posseduto

,
et

« de presente tene
,
et possedè con tulle le predette cose

,
et altre spel-

• tante ad quello
,
et avendo reposto li privilegii soi et altre scriplurc in

« Santa Clara essendo acquilo lo incendio se sono tutte bruciale rcniu-

« nendoli solummodo in mano una copia de ditta investitura autenticata

per mano de tlieseo pisauello allora conservatore de li registri estratta

« da lo registro privitegiorum scplimo clic fo espedila in Napoli IJ oclo-

« bris M.“CCCCLXXXXVIJ. Supplica pertanto V. S. I. et diclo Luise se

« degne confirmarli et diclo castello de Serpico con tulle le cose nnte-

« ditte 7 ».

De' mentovali coniugi Luigi ed Ippolita Cnpecc Calcola
,

teste rife-

riti , fu figliuolo primogenito Francesco

8

,
2"

di tal nome
,

clic premorì

al padre , talché Ciovun Luigi Capcce Calcola
,
essendo morta la predella

Ippolita sua ava
,
soddisfece alla Regia Corte il rclctio su i casali di Sor-

bo e Santo Stefano in virtù di una significalo! ia contro lui spedila dalla

7 Quinternioiie 13 , che per lo innanzi era segnalo col n." S, dal fui. IU9

al fot. 113 — Vedi altresì il quinternione 416 , c prima n.* Vili, anno 1497 ,

dal fot. 93 a tergo al fot. 99.

8 Sembra che de’ detti Luigi ed Ippolita Capcce Galeola sia staio altresì fi-

gliuolo Annibale , da cui nacque Lucrezia . consorte di un Cav. della casa de

Luna. Imperocché nel voi. 318 de ' relevii fot. 616 si legge :

Il bosco della Cerreta io territorio della Terra del Sorbo in provincia

di Principato Ultra sta dcnuntialo che rende annui ducali 150 da fertile

et infertile con occasione che un anno carica di cclsc et un anno senza

frutto denuncialo per D. Paulo de Luna figlio do primogenito et licrcde

della quondam Lucrcti.i Capcce Galiota quale si possedeva per la quon-

dam lpolila Capcce Galiota c poi donato al quondam Aniballo Capcce Ga-

liota suo figlio cl bisavo del detto D, Paolo. Moria detta quondam Luerelu

ad agosto 1625. — tic.
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(*iiviora della Sommaria a’ 20 di settembre del 1 KM Il medesimo dio -

va» loiigi vendè
,

col palio di ricompra, quo' casali c la montagna di

Serpico a Leonardo Caracciolo, Colile di Sanlangelo; e su tale vendila Tu

conceduto l'assenso regio a' 13 di maggio del 1545 Poscia il predetto

diovan Luigi Capete Calcola cede Iole drillo di ricompra a Pallio Gesual-

do in forza di un altro assenso sovrano del 30 agosto 1546 Nè omette-

remo di riferire che « per ordine del Sacro Regio Consiglio il casale del

« Sorbo fu assegnato per ducati 9333 a Cornelia Piccola moglie del detto

« Giotnn Luigi Cnleoln per l’assicurazione delle sue doti di ducati 7000

» consegnati addio Giovnn Luise
, c per Panieraio ad essa restituito so-

« pra lo Castello di Serpico
, c suoi casali nominati Sorbo et Santo Stofa-

o no. A Cornelia Piccola successe per una mela la figlia primogenita

« Realriee Calcola
,
c per l’altra mela la sceondegnita Cassandra Galeo-

« la. Fissa Deatrice nell'anno 1558 rilasciò al Magnifico Fabio Calcola

s suo zio la possessione di dello casale di Sorbo con suoi vassalli per da-

ti cali 6000 con rilasciare a detto Fabio li restanti ducati 1000 ad essa

» Realriee
,
cd a delta Cassandra sua sorella competenti. Sopra tutte le

« quali cose , et signanler sopra la predella relussatione et vendila di

o dello casale di Sorbo fu prestito il regio assenso , ut in Quinternione

« 47 f>d. 95 l!
. K nel ccdolario dell'anno 1555 n.° 750 essendosi divisa

x detta tassa per ducati 18 nclli quali si lassava Ciovan Luise Galeotti

« per Sorbo et Santo Stefano
,
ne spettò a dello Fabio Galeota per dello

x rasale del Sorbo ducati 12.3.1 6% , a Fabio Gesualdo per il detto casale

x di Santo Stefano 3.1.1 5 ,
et a Pirro Loffredo per la Starza , c Starsi,

x Iella 1.4.8%. Come appare per provisioni della Regia Camera de 9 mag-

x gio 1577 registrale in adoha 12. f. 70 1:1 ».

Fabio Opere Galeota 14
,
testò riferito

,
esponeva nel 1559 al Viceré

» Cedolario della provincia di Principato VIIra che incomincia dall'anno

1(196 , nella relazione del nazionale , fot. 328 a tergo . ove si cita il [ol. 45

del registro sigaiOcaloriarum releviorum 6, che al presente manca.

10
Ivi.

11 Citalo cedolario , [ol. 529.

I; Tale quinternione al presente manca.
11 Ques’e parole si sono copiale dal mentovalo ccdolario , nella relazione

del nazionale , fol. 529.

“ Egli menò in moglie Laudonia Como, Baronessa di Corife. Vedi ('isto-

ria di quest' ultimo feudo ,
voi. I , a pag. 110 e 118.
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di Napoli « come per ordine del Siero Consiglio liave relassalo
, el ceso

n al Magnifico Fabio de Gesualdo come seeuodo creditore per se et soi

« lieredi et successori in perpetuimi
,

et in phcuduin le mulina et pozo

« del sale del Casale del Sorbo oliin candela accensa et escimela , ut mo-

ti ris est , venduti ad inslnnza di esso supplicante per la vita el militili

,

a et mila de le dote de paragio de la Magnifica Giulia Galiola sua sore ,

• et parte de la dolo de la Magnifica quondam Ippolita Culiota sua ava

« liquidati in ducali dui milia ctc. , noe non la porlione del casale del

« Sorbo et ragioni ad esso supplicante cosi per la Magnifica Beatrice et

« Cassandra Galiotu soi nepnli per le ragioni materne de dille Magnifica

« Beatrice et Cassandra cedendoli qualsivoglia ragione ad esso suppli-

te caule comp'lenleno lanlo ex persona sua quanto ex persona di detli

« soi napoli et tonto per ragiono de la vcndilionc fatta di detti molino et

« puezo del sale al Magnifico Marcello Galiuta
, et cessione scqula iu be-

li ncflcio di esso supplicante , et relassalionc di possessione del detto ca-

« sale del Sorbo
,
eie. ». Su tale cessione fu accordato l' assenso regio

nel di primo settembre del 1559 ,s
.

Del mentovato Fabio Gesualdo fu figliuolo primogenito Antonio Ma-

ria
,
contro del quale la Regia Camera della Sommaria nel 22 febbraio

del 1575 spedì una significatoria pel pagamento del rclcvio de' feudi di

lui
ie

. Il medesimo Antonio Maria mori nel 1 57G senza prole alcuna, lai-

che gli succede nel feudo ondo ragioniamo il fratello per nome Giovali

Geronimo
,
che soddisfece alla Regia Corto il relcvio nel dì primo luglio

del 1577 11
,
e nel 1579 consegui nel cedolurio l' intestazione delle terre

di Sorbo e Santo Stefano l5
. Giovan Geronimo Gesualdo vendè a Fran-

cesco de Cardines il castello di Serpico con il casale nominato Sorbo pel

prezzo di ducali I.Ì000 ;
c su questa rendita fu conceduto l’assenso re-

gio nell'anno 1577 15
. In forza di un altro assenso sovrano del 28 scllem-

*s Quinterni onc 77 , che per lo innanzi era segnalo col n." SO , dal fot.

216 al fot. 2 18 n tergo.

" Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall' an-

no 4006 , nella retatone del nazionale
, fot. 329 , ove si cita il fot. 412 del

registro sigoificatoriarum rclcviurum 20 , che al presente manca,
11 Voi. 347 de' relevii , fot. 806.

,s Citalo cedolario.

n menzionalo cedolano ,
ori si cita il fot. 24 del juinternme 95 ,

che

ora manca.
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brc 1 S83. Francesco ile Cardine* cpdò a Geronimo Cnrafa « ii Cesidio di

« Serpico diruto clini Casale dello Sorbo cimi j n ri bus
, e| cngnilinne

« causarum civilium
, criminaliiim et mixlarum

, Bagliva
,
et i.fiìeio di

« Maslrodalli per prezzo di ducali 16000 ul in Quinlcrnione 107 fol.

« 141 50 — Nell anno 1686 essendo sialo esposto venale in Saero Regio

« Consiglio di volontà di dello I). Geronimo Carafa il Castello di S-rpico

« diruto con il Casale habilalo dello del Sorbo
,
quello reslò a I). Ciani i-

« nio Ursino luniorc Conte di Muro cuni primis
,
et secundis Causis, el

» Rajulalione per prezzo di durali 1 7G50. Asscnsus in qiiinternionc se-

« cundo fol. 33 11
». Il mentovalo Flaminio Orsini trapassò nella città di

Napoli a’ 27 di aprile del 1605 n , ed i feudi Muro
, Sorbo c Solofra ri-

caddero a Dorolea
, sua figliuola primogenita

,
eh' era allora minore e

sotto la tutela di Aurelio de Capila
, madre di lei , « di />. Lucrezia del

Tufo sua ara et maire di detto I). Flaminio. Ne ometteremo di riferire

che le predelle de Capun c del Tufo soddisfecero alla Rpgia Corte il ri-

chiesto rclevio nell’anno IG0G M.

Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dalC an-
no 1696 , n.* 66 , nella relazione del nazionale, fol. 87. E vogliamo avverti-
re che il citalo quinterni!/ne 401 al presente manca.

31 Ai— Il mentovalo quinlcrnione 2’ manca parimente.
2 ' Dal fol. 554 al fol. 349 del voi. 294 de' rctecii. il quale per lo innanzi

era intitolalo Libro Vili di originali relevj di Principato Ultra c Capita-
nala 1572 al 1599 . si trovano gli atti del ReJevio presentato da Gaetano
de Mazzen Possessore della Porlolania della Terra di Sorbo , comprala da
quella Università nel 1589 con assenso regio . e posta in lesta del quon-
dam Giovan Paulo di Mazzeo per le seguenti morti — Videlieet Per
morte del quondam Grandoniodi Mazzeo tiglio del detto quondam Giovan
Paolo seguita in Sorbo in anno 1399 6 settembre — Per morte di Santo .

seu Atesandro tiglio del dello Grandonio seguita a 8 settembre 1G48 — E
per morte di Francesco di Mazzeo figlio del dello Sanlo seguita a 28 luglio

1694 —• Fedi altresì il voi. 211 de' relevii, che prima era denominato Libcr il

informationum releviorum provinciarnm Principatus Ultra et Capitanala»

ab anno 1679 ad 1699 . dal fol. 501 al fai. 508.
M Voi. 317 de' relevi, che per lo innanzi era intitolato Libro VII d'infor-

mazioni de' relevj di Prineipalo Ultra e Capiianata dal 1600 al 1620 , dal

fol. 595 al fol. 408 — Registro significaloriarum releviorum segnalo col

n.* 40 , dall' anno 4608 al 1610 ,
dal fol. 70 a tergo al fol. 71 — Voi. 500

Isr. de' Feudi — Voi.. IV. 86
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« «.-ir anno 1624 a 6 fcbraro por ordine del Sacro Consiglio ad in-

« slama di 1). Lucrcl/a del Tufo Orsina furono esposte venali le Terre

« di Solofra
, c del Sorbo

,
c Casali

, che furono del quondam 1). Fiumi-

• ilio llrsino
, et al presente si possedono per della Doroton Ursina sua

« figlia el crede
,

finalmente allumala la Candela le delle Terre c loro

« beni reslorno a della D. Lucrclia
,
per sé o per persona nominando per

« ducali 53000
,

cioè In Terra di Solofra per ducati 39000 col palio de

« retrovendendo
,
e la della Terra del Sorbo libera

,
e sema dello paltò

« de retrovendendo per ducali 14000. El havendo essa D. Lucrclia no-

« minala per compralricc 1). Diana del Tufo Ursina sua sorella fu ordi-

« nato assonarseli la possessione
;
Perciò l’ Incantatore del Sacro Consi-

« glio vendè alla della I). Diana le Terre predelle nel modo ut supra con

• Vassalli eie., et signnnlcr con le prime
,
c seconde cause civili , e cri-

si minali
,

c miste con lutti li corpi espressi nell' apprezzo fallo ordine

>• Sacri Consilii , ul in quinlcrnionc 49 fui. 1SS a (ergo. — La della Dia-

« na che asserì haver per successore I). Pietro Ursino antecedentemente

« cioè a' 5 febbraio 1614 bavera promesso di vendere
, c Irasferirc le

« delle Terre a Lucrclia del Tufo llrsina
,
o ad olirà persona da lei no-

« minando per esscruo stale comprale delle Terre di proprio denaro di

« della D. Lucrclia
,

la quale conslilul sua procurnlricc inrevocabile a

« reggere, c governare delle Terre. Assensus in quinlcrnionc 49 fol. 177

« a lergo 84
a

.

Diana del Tufo
,
leslè riferita, la quale aveva per successore nc’feu-

di Pietro Orsini
,
Conte di Muro c primogenito di lei , vendè la terra di

Sorbo per ducali 1S000 a Beatrice Orsini, Principessa di Monlcscaglioso

c Duchessa di Gravina. L’ islrumcnlo di late vendita, che venne sti-

pulato dal notaio (ìioran Simonc della Monica
, fu approvalo dal Conte

ile Lcmos
,
Viceré di queste contrade , a’ 17 di luglio del 1615 ", La

de' predetti reietti , dal fot. SO ai fol. 83. Da quest ' ultimo voi. ti rileva altresì

thè il mentovalo Flaminio Orsini era fratello di Beatrice e di Costanza , ito-

naca — Fol. 3(7 de’ medesimi reIciii , fol. S06 ed 807.

84 Citalo cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia

dalt anno 1690 , n.° 66 , nella relazione del /{azionale , fol. 28 — /> predetto

quinlcrnionc 49 al presente manca.
84

Siffatto assenso regio è trascritto nel quinlcrnione 138 , che per In in-

nanzi era segnalo eoi n.” 53, dall’ anno 1614 ul 1613, dal fol. 196 al fol. 203.
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mentovala Beatrice Orsini con diploma del 2.1 ottobre 1GI 5 ,
di' ebb • in

Napoli il rpgio- exequatur a' 31 di gennaio del 1 Gl G ,
ottenne dal Uè Filip-

po III di Spagna di permutare il titolo di Principessa di Monte*cagli -

so in quello di Principessa del Sorbo
, renando perciò eiiinlo dello titolo di

Principe di Moulescaglioso 26
. La medesima Beatrice

,
con il consensi di

Antonio Orsini Duca di Gravina c consorte di lei
,
d mò In torrn di Sor!» i

id il titolo di Prilli ipc al predetto Pietro Orsini , Conte di Muro , za.»

frahllo consanguineo
, profsimo et immediato successore. L' istruinenlo di

questa dnnaiiouc fu logato dal notaio Giovali Sminile della Monica di

Napoli nel 2 aprile del 16 1G , c venne convalidalo da assenso regio sotto-

scritto in maggio dell'anno medesimo -7
. Il surriferito Ite Filippo III di

Spagna con altro diploma del 27 febbraio 1G20 pennellerà a Pietro Or-

sini di cambiare il titolo di Principe dei Sorbo in quello di Principe di

Sulofra
,
del quale feudo or ora ragioneremo

; c dal Viceré di Napoli «

dal suo regio collnteral Consiglio si dava l ' esecutoria ad iln tal diploma

nel di 13 luglio di quell'anno-’8 . Pietro Orsini, Principe di Solofra, ven-

de la terra di Sorbo a Marino Caracciolo
,
Principe di Avellino

,
in fona

di assenso regio del mese di dicembre del 1G20 ™. Quest' ultimo Princi-

pe cede il medesimo feudo a Giovati Vincenzo Sisto con assenso regio

spedilo in novembre del 1G2I M . Giovali Vincenzo Sisto con l'istrutnenl»

del 12 marzo 1G25 p-r gli alti d d notaio Giovanni Porzio -Muscolo di Na-

poli vendè a Giovali Battista Brancaccio di (à saro
,
già defunto

, la terra

del Sorbo cimi rjm castro diruto n uncupalo del Serpico pel prezzo di ducali

,B
II diploma ed il rrjio-cieqnalur . testé citati . si leggono nel registro

Tilulorum della cancelleria del Collaterale Consiglio

,

n.* 2 , dall' anno Kit ì

al 1635 , dal fot. 4 a tergo al fot. 7 a tergo— Fedi altresì il guiulcrnione 431,

dal fol. 57 a tergo al fot. 59 a tergo.

11 L islrumenlo cd il regio assenso , or ora menzionati

,

si tra inno n il

citalo quiuternione 431 ,
che prima era intitolato quinternione rcfulaliouuni

6 , dal fui. 50 al fai. 57.

“ Menzionato voi. Tilulorum della cancelleria del Collaterale Consiglio,

il.* 2 , dall'anno IGI3 al 1615 , dal fol. 74 a tergo a I fol. 78 a tergo.

38 Itrperluriii de’ guinlernioni di tutte le prorine ie , tot. 3 , fol. 373 , ore

si cita il fol. 357 u tergo del quinternione 65 , ilic al presale manca.
K Citalo reperto/ io de' quintcrnioiii , ore zi fa muntene del medesimo

qtitnleritioitc 65 /ut. 163.
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20000 sl
. SifTulla vendila fu confermala con altro frumento stipulalo

nel 24 dicembre 1GA3 dal notaio Giovan Carlo Piscopo di Napoli*3 e

convalidalo da assenso regio del 18 dicembre del 1645 **. Giovan Balli-

eia Bramacelo mori nel feudo di Sorbo a' 28 di settembre del 1 G57 54
,
e

con decreto di preambolo della Gran Colle della Vicario del 31 maggio

1638 fu dichiaralo erode de’ suoi beni feudali il figliuolo primogenito

Cesare 2 J — Nè omelteremo di aggiungere ehc in furia del predelle de-

erelo i beni burgeosalici vennero divisi in eguale porzione fra il mede-

simo Ci sare ed i suoi fratelli Saverio
,
Gennaro c Giovan Battista 2*

con l' obbligo di dare la dolo ad Anna loro sorella , c di essere solla la

tuli la di Antonia de Giorgio
,
madre di loro **. Cesare Brancaccio 2° per

ducali 20C62 vende nel 1663 il /Vudo di Scrpicn diruto col casale di Sodio

n Cuzio de S.mgro
,
Marchese di Salilo Lucido

,
che dichiarò di fare tale

compra in nome del Monte della famiglia Gesualdo. La medesima com-

pra fu confermala con regio assenso del 14 gennaio IGS9 in favore del

Marchese di Sanlo Stefano Domenico Gesualdo, eh’ era allora Covcrnalo-

rc del Monte prcdcllo 3,\ Nullndimeiio Niccolo Maria Brancaccio 1 " otlcu-

ne dal Sacro Hcgio Consiglio nel IO maggio 1721 una sentenza , in for-

za della quale fu dichiai aia nulla la rendila falla da Cesare suo putire di

delta Terra di Sorbo e castello diruto di Serbico, con essere staio posto in pos-

sesso di questi feudi nell' anno 1724 , però pagando prima la somma di ducali

24 i'J'J a! Monlc della famiglia Gesualdo Del medesimo Nicola Maria

31 CeJolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall' an-

no 1767 , liella relazione del nazionale
, fot. 335 , ove si cita il fot. ijl del

ijuinlcruiune 75 , che ora manca.
31 Una copia di questo isirumenlo si trova nel tal. 300 de' retevii, dal (oh

18 ul (oh 59.

33
II dialo assenso si legge nel quiniernione SOI , che prima era segnalo

col n 100 ,
dal fuh I ai (oh 12 a tergo.

34 Questa fede di mode si trova nel dello voi. 500 de' relevii , il quale

per lo innanzi era intitolalo Li ber 14 originalium rclevioi um provinciarutn

l'rincipatus dira et CapHnnalac anni 1637 ad ldt>2
, fot. 40.

33
11 mentovalo decreto si può leggere nel medesimo voi. 500 de' relevii

,

fot. 47.

3 " Siffatto assenso è trascritto nel quinlernianc 25S , che prima era se-

gnato col ri." 174 , dal fot. 100 a tergo al (oh 187

.

33 Cedola) io della provincia di Principato Ultra che incomincia ilull' an-

no I~li7
,
nella relazione del /{azionale ,

ila1 fui. 330 a tergo ul fot. 340.
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Bramacelo con decreto di preambolo della Gran Corle della Vicaria del

10 dicembre 1734 renne riconosciuto erede universale il figliuolo Gerar-

do. Quest' ultimo nel 19 aprile e 18 giugno del 1773 conseguì dal Tri-

buunle del Sacro Itegio Consiglio due decreti
,

approvati dal Re Ferdi-

nando IV con privilegio del 5 dicembre 1778 58
,
co’ quali fu convalidala

la nullità dilla della vendita falla da Celare Brancaccio nell’ anno 1665 —
Di Gerardo Brancaccio

,
Principe di Buffano

,
fu figliuolo primogenito

Niccolo Maria ,
2° di tal nome

,
ebe dalla Gran Corte della Vicaria con

decreto di preambolo del 27 settembre 1780 venne dichiarato crede

de' beni feudali del padre
,
ed a' 18 di gennaio del 1788 ottenne nel re-

gio codulario I' ultima intestazione m del casale di Sorbo e del castello di

Serpico ,
disabitato

,
con i seguenti termini : Illustri! D. Nieolaus Ma-

ria Brancaccio lenelur ul supra — Pro — Serpico diruto rum Casale Sorbi in

d. 7. 6 IJ3— larisdiclione secundaram causarum Terrai Sorbi in 5. 1. 2 SJ6—
Et bajulationt ejusdem Terrai in /. 2. IO

» Ta'e privilegio si trova nel quinttrniotU 399 ,
che prima era segnato

Col n.‘ 316 , dal (ni. 273 o tergo al fot. 284.

!S (ìli alti di questa iniettati»ne si leggono nel citalo cedolario della pro-

vincia di Principato Ultra che incomincia dall'anno 1767
,
dal fol. 330 a ter-

go al fui. 340.

40
II Municipio di Sorbo sostenne una lite contro il Principe di Buffa-

no intorno alla revtndica domandala da esso Comune dette selve dette Set-

vette della terra o Maiopasso, e del demanio denominato laCortedi Ercole

e Calatouiaglio , circa la fida ebe f cx-B .rune esige dai forastica, venden-

do ai medesimi II pascolo dei deinanj di esso Comune per sei mesi dell'an-

uu , rie. Dalla Commissione feudale nel 23 febbraio e 30 giugno del 4Si0 fu-

rono emanale due sentente , che si leggono nel Bollettino del 1610 n.° 2 pag.

767 .
e nel Bollettino dell' anno medesimo ».* 6 pag. 1483. Gli atti di lai liti

-

giu si limano mi col. òi8 de processi di quel Ti tfmnale ».* 3089.
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FEUDATARI DI SERPICO E SORBO

Carlo Galeota , o Capace Galeota
eoo

Maria di Somma
1561. Giacomo Antonio

DELLA Marra
( Vedi Seriuo pag. 432 di 4UCSI0 voi. IV )

*

Francesco Capece Galeota 1°

con

Sigismondo delia 'l'ulta

!
1497. Ippolita Capece Galeota

con
Luigi Capece Galeota

Francesco Capece Galeota 2*

con

Beatrice Carbone

Il I II
1514. Giovan Luigi, Verdelli Fabio Capece Galeota 1° Giulia Marcello

o Luigi Capece Ga- eoo con
leota Vespasiano Laudonia Como
con Mastrogiudice Baronessa di Caritè

Cornelia Piccola I

Beatrice Cape- Cassandra Giovan Francesco Capece Calcola

ce Galeota Capece Ga- con
con leola Beatrice de Curie

I. Gennaro Carata

IL Oltavio Filangieri

. I Ì I I

Fabio Capece Giovan Ballista Marcello Marcantonio
Galeota 2° Capece Galeota con

1° Duca di Regina con Anna de Medici
nel 1613 Antonia Palmieri

con del ramo degli attuali

Maria de Medici Marchesi di Monferrato.
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Continuazione de' feudatari di Serpico e Sorbo

1621. Giovan Vincenzo Sisto

Cesare Brancaccio

I
Anno 1625. Giovan Battista Brancaccio 1"

con

Antonia de Giorgio

Anna 1657. Cesare Brancaccio Saveria Gennaro Giovan
I Battista 2®

172».
1

Niccola M." Brancaccio 1°

1

1734. Gerardo Brancaccio
Principe di Rullano

1780.
|

Niccola M.* Brancaccio 2°

Principe di Buffano
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SERRA
,
0 SERRE (Serra, Catlrwn Serrarum).

Nell' islorin della terra di Salza 1 abbiamo altresì ragionalo de' feu-

datari di Serra e di Manicalzali , a cominciare da Costanza Grillo di

Salerno ,
madre di Rinaldo Poderico

,
sino a Paolu Podcrico

,
Marchese,

di Montefalcione Ad istanza de’ creditori di quest'ultimo
,

il Tribu-

nale del Sacro Regio Consiglio vendè la Baronia delle Serre
, il casale di

Mauicalzati ed il feudo di Montefalcione a Giovati Battista Tocco
,
ch'era

allora Conte di Monteiniletto
,
per l' intermedia persona di Marcantonio

Capano. L' istruinento di questa vendita fu stipulalo nel 1601 dal notaio

Giulio Cesare Amatruda di Napoli
, c venne convalidato dal Re Filip-

po III di Spagna con diploma del 26 settembre dell'anno medesimo *.

Ile' discendenti dal predetto Giovan Ballista Tocco abbiamo diffusamente

parlato nell’ istoria de’ feudi di Moutcmilelto * e di Apice s
,
od ivi ri-

mandiamo i nostri lettori.

1 A pag. 84 di questo voi . IV.

* Di tale feudo si è discorso nel voi. Ili , a pag. 196.
1
Siffatto diploma si legge pel qu inter aione 437 , che prima era segnato

col n.* 27 . dal fot. 45 al fai. Sì . e dal fot. I5Ì al fot. 1S7 a tergo. Vedi

altresì dal fot. 158 al fot. I6i del medesimo quinltrnione.
‘ Pag. 2SS e seg. del voi. III.

* Voi. I , a pag. 40 e seg.

Iit. DE’ ["«eoi — Voi. 1Y. #7
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S 0!.0F II A ( Sulufra ).

Nel discorso genealogico della famiglia Filangieri abbiamo p ibbli-

i-a'.o molli docjmenli
,
da’ (piali rilevasi che Giordana de Tricarico

,
ti-

gliuola di Giacomo
,
possedera la terra di Sdofra (in dall' nono 1297.

Andò ella in isposa ad Aldoino Filangieri ,
c con lui generò Riccardo ,

padre di Filippo 1”, da cui nacipic Giacimi i o Gabello, 1 ’ Goule di Ave li-

no e Barone di Sdofra Del mentovalo Giacomo fu figliuolo Filippi 2"
,

soprannominalo il Prete per avere vestilo ne' primi anni 1' abito cleri-

cale. Quest' ullimo
,
stimando spellargli il feudo di Salofra ,

che si pos-

sedeva da Francesco Zurlo Goule di Monloro c Prolonotario del Regno di

Sicilia
,
ed uniti i suoi vassalli a (pici di Giacomo Antonio della Marra

dello di Scrino , suo parente
,
si porlo con Ini contro quella terra. Strin-

sero d' assedio il castello di' era custodito dallo Zurlo ; e Giacomo Anto-

nio della Marra vi morì d‘ una snella parlila da uno di coloro di' erano

alla difesa delle torri. Giovanna 11 , Regina di Nupoli
,
temendo di non

lievi sconvolgimenti nei Regno, nel 19 luglio del 1417 ordioava al

Filangieri di levare l'assedio
,
cd allo Zurlo di consegnare il castello alla

Regia Corte
,
dio avrebbe poscia deciso a chi di essi appartener dovesse

il medesimo fendo di Sotofra

Di Francesco Zurlo , testò riferito 5
,
fu fratello Salvatore, detto llos-

si Ilo , da cui nacque Scipione. Qncsli
,
essendo morto il padre

,
con di-

ploma del a febbraio I AG 4 ottenne dal Re Ferrante I d' Aragona l' inve-

stitura delta terra di Solofrn cuoi hominibus de. proni tenuerunt Procàcce!*

torci, cl tignanter dienti Rutsillui *. Un’ altra investitura del mdiesi-

1 Vedi il rol. Il . a pag. 218. 2 19. 246. 218. 2S0. 253. 290.
1 Quest' altro documento si è riportato nel citato voi. Il , a pag. 318.
3 Del mentovato Francesco e di tuo padre Berardo , che fu altresì Proto-

notorio del Pegno di Sicilia e I’ Conte di ilantoro
, discorre diflasamente

Pietro Vincenti della città di Ostimi nel Teatro degli liuoniiai illustri, clic fu-

rono l'io'.ouot.irii nel Itegua di Napoli
, iu Napoli 1607 , a pag. 99 e III.

Vedi inoltre if discorso genealogico della famiglia Zurlo , a Capecc Zuilo, per

Scipione Ammiralo ,
l'arte sccooda delle famiglie Debili Napolilane , a

pag. 43.

* Tale investitura si legge nel guinlcrnione 3 ,
che prima era segnalo co!

il." 4 , dal fai. 87 al fui. 88 a terga.

Digitized by Google



— iil -

ino feudo consegui Krrolc Zurlo di Napoli figliuolo del predelle Scipio-

ne , attesa la morte di Ettore suo fratello
,
con privilegio sottoscritto ri»

lt.limonilo de Cordona , Viceré di queste contrade
, a’ 25 di giugno dot

1520*. Ercole Zurlo* nel 1528 divenne ribelle dell’ Imperalor tarlo V

5 Quella «co » ria investitura è Iraieriila nel quiniernione 4 IO
, che per In

innanii era inlilolalo quintcrnionc invcslilurarum II, dall' anno !àio al

1540 , dal fol. 5 al fa!. 6 a tergo.

* Nel vul. SII dei releeii fol. 500 451 e 555 ti trovano le copie degVislru-

«icnii eo' quali il mentovalo Ercole Zurlo negli anni 1521 e 152 1 concedeva

ad Antonio Piroio , a Giliberto lincea, a Pasquale suo figliuolo e ad altre per

-

tour alcuni corsi seu condotti di acqua proveniente dui fiume della sua ter-

ra di Solofra.

Né intorno alle medesime acque vogliamo trasandate di riportare il se-

guente documento
,

che abbiamo trascritto dal registro della Regia Camera

della Sommaria intitolato Comune
,
».* SI , e prima ri.' 5 , dall

1

mino 15 ì

I

al 1555 , fol. 34 :

Carolus quinlus Homaiuirum Imperalor etc. — Illustro et Magnifici

viri collaterali Cunsiliarii regii lidclcs dilcctissimi : Noi inverno facta ven-

dilionc a la Università et hoiuini de la terra de solofra ronfirmandoli tul-

le le ragione Doro elle barrano de tutte le acque et moline de solofra pre-

detta con loro fabricc et edificii et con tutti Duro introiti et ragione per la

urgente necessita in la quale al presente se trova la regia corte per pie/.»

de ducati mille et duceuto de carlini con la criclionc et altri pacli et de-

claratione si corno ampiamente appare per lo contratto celebrato per ma-

no de notare Sebastiano Canora et apparerà per Io privilegio che se nu

expedira cum inserta forma de dirlo instrumcnto : Per tanto ve dicimo et

ordinarne che ad ogni instantia de dieta Università et homini o de legiti-

rna persona per Moro debiatc prevedere et ordinare li sia data la corpo-

rale poxessionc de diete acque moline et altre cose ut supra vendute : et

cossi se exequira et non altramente : la presente reste al presentante .

Uatum in civitate nc.ipolis die XIIJ’ mensis Julii loti : Poni. Viceran-

ccllarius locumleneus gcneralis : Vidit do Colle Itrgcns : Vidi! Loflrcdus

Itegcns : L. Viccprnllionotarius : Vidit Alfonsus sanchez gcneralis llicsau-

rarius : Bernardiuus martiranus secretarius : In partium iocumtenenlio

XVIJ fol. 87.
1 Di si/falla ribellione abbiamo ragionalo nel voi. I pag. 270. Cedi allre-

,si i seguenti autori : Domenico Antonio l’aerino , Teatro eroico c politico

de’ governi de" Viceré del Regno di Napoli , tomo I , a pag. S4 del col. 9

della raccolta degli slorici per Grader ; Gregorio lìosso. Istoria delle cose

di Nap di sotto l' Imperio di Carlo V
,
a pag. 12 di della raccolta; V. rinfo-
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talché a' 18 novembre del prcdello anno il Viceré di ISnpoli Filiberto de

Ghnion* in nome di quel Monarca vendè ni Barone di Serino Lodovico

della Tolfa , con patto di ricompra e pel prezzo di scudi 3000, la terra di

Solofra rum infrascriptis casal,bus vulgariler nominalis lo Casale de capo

solofra ,
le fontane soprane , le fontane soptane, lo torvo, li balsami, infor-

na , lo fiume , lo sortilo , li burricelli , le casale , la fracta , lo tuoro sopra-

no
,
lo tuoro subtano , e lo vieenanso *.

« In anno 1537 * (son parole che si leggono nel repertorio de'quin-

lernioni della provincia di Principato Ultra voi. I fui. 275 a tergo )

a I' Università di della terra di Solofra ottenne contro Ludovico della

a Tolfa lo Regio Demanio
,
per lo quale pagò ducati 11500, c perciò

« 1). Pietro de Toledo ne fa privilegio amplissimo in forma solila con

« molli capitoli , c clausole. In quintcrnionc 14. fol. 1

« In anno 1555 la della Università di Solofra espone qualmente al

a tempo ottenne detto Regio Demanio contrattò diversi debiti
,

li quali

« alla giornata crescevano
, c perciò non li poteva sopportare. Imo cs-

« scrii espediente vendersi nd alcuno Barone
,

e perciò dimandava se li

« prestasse il Regio assenso che potesse vendersi
;
perlochè D. Bernrdino

« de Mcndozza Viceré
,
scu Luogotenente eie., separando quella dal Re*

* gio Demanio
,

la vendè io nome di della L’uiversilà e della Regia Co -

« te
,
quoad jurisdiclionern et dominium voxnllorom ipsius ,

all’ Illustre

« Beatrice Ferrella Duchessa di Gravina per ducati 7500 cum omnibus
,

•> proul fuit admissa tempora oblcnli demnnii
,
in demanium Regine Cu-

>iia Termin io

,

Apologia di tre Seggi illustri di Napoli , seconda impres-

sione , in Venelia 1581
,
pag. 154 ; ed altri.

8
Il citato privilegio si trova nel quinternione 35 , che prima era segnato

col a." 2 , dal fol. 49 al fol. 6i a tergo.

* Nel mentovalo voi. 311 de' relevii
, il quale era per lo innanzi intitolalo

Liber primus informationum Inlroitoum plieudalium provinciarum Prin-

cipatus Ultra et Capitanale »l> anno 1459 usquu ad 1539 ,
dal fol. 435

al fol. 438 e dal fol. 518 al fol. 531 sono le Lettere commissionali spedite

per la Regia Camera in persona del Magnifico Messer Dottore Nicola Qua-
ranta a prendere l’ inforinationc dell' intrale di detta Terra di Solofra spe-

dita nell' anno 1529 , e l’ ioformatione presa per il detto Quaranta in dello

anno 1529.

'* Tale quintcrnionc , che al presente è segnalo col n* 41, incomincia

dal fol. 118 ,
e perdi ci manca I' assento regio testé citalo.
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« riae cuni mero eie. primis causis eie. Quinlcrnionc instrumcntorum

« 3° fui. 445

Beatrice Fcrrillo
, leste riferita

,
con regio assenso dell' uUiino di

agosto del 1558 donò ad Ostilio Orsini, di lei quartogenito
, la terra

Solofra
,
e quella di Vallala a Flaminio Orsini

, di lei quintogenito, poic-

chè agli altri figli erano ricaduti i feudi del padre. Nò qui Irasanderemo

riparlare le parole della domanda falla all'uopo dalla medesima Beatrice :

a Di nna Beatrice ferrella Duchessa di gravina fu intendere alla Mac-

« sii Vostra cimo doppn la morte del quondam Duca ferrante suo mari-

« lo per evilare le lite o discordie haveriano potuto succedere Ira li cin-

« quo fratelli comuni figli di essa supplicante cl del detto duca fo fucla

« transactii ne
,

et firmata corcordia eum Bugio Asscnsu : Ber la quale

« fo provi* o ch'el quondam primogenito hnvesse non solo il dello Du-

< calo de grav na
,
ina ancora tutti li beni feudali , cl burgcnsatici, ino-

« bili ,
et stabili , cl se movenleno et cxistenlrnv nel Regno de napoli

« quali forno del dicto Duca ferrante
,
eccello annui ducali 425 de paga-

li menti fiscali sopr i Gravina per ciascuno de li dui fratelli quarto
,

et

« quinto geniti Videlicct Oslilio
,
cl Flaminio

,
et de piu che nel (è nlalo

« de Muro
, cl altri fc idi di essa supplicante in quel che se rilravasse

« succedesse il primogenito ,
et al secondo et lei liu forno consignati lutti

« li beni paterni exislcnlcno nel stalo de la Chiesa Romana
,

et a li pre-

« delti quarto, et quinto genito non se li c data per della transaclionc al.

« tro in parte solo che li delti ducati quattrocento venticinque annui per

« qualsivoglia de pagamenti fiscali sopra Gravina ut supra Al che con-

« corso la volunlà di essa supplicante con inteuliune de provederli del

« suo al dello Ostilio , et Flaminio quarto , cl quinto geniti. Al presente

* dopo la Irnnsnllionc
,
basendo essa supplicante comperata la Terra de

« Vallata sita ne la provintia de principato ultra con tulle soc intrate ,

11 Qii'tlo quinlernione ora manca. Nulladimeno una copia legale del sur-

riferito assenso
,
rilasciala nel ItìSi dall' archivario Sergio , si trova net col.

SSO de ' processi della Commissione feudale, n .* 3038 , fol. 9. Nel medesimo

voi. SSO n.° 3087 fol. Ì8I si legge un sunto dell' islrumenlo stipulalo nel 18

setteudire 1555 dal notaio Gioìanni Antonio Cammarola di Napoli , in forza

del quale Heatrice Ferrillo
, vedova del Duca di Gravina Ferdinando Orsini ,

comprava la predella terra di Solofra.
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« redditi et vaxalli el con la omnimoda jurisditionc ,
mero, et mixto

« imperio , le prime
,
seconde, el terre cause , el integro suo stato del

« Magnifico Paulo puderico
, el similmente comprata da la ltcgia Corte la

< Terra de Solofra sita ne la medesima prnvinlia con tutte sue mirate

« ragioni et Jurisditioni , mero , et mixto imperio
,
el omnimoda jnris-

« ditione in le prime cause
,

et volendo essa supplicante csscrno il pri-

« mo ,
secundo et terzo genito ben provisti

,
intende providero a li pre-

« delti Ostilio, et Flaminio, per il che ha determinato per via de ultima

« volontà el dispnsitione dare al profeto Ostilio la predella Terra de Solo-

« fra ut supra comperala : E l ad I'Iaminio la subscripla Terra de Valla

-

« la comperala ut supra dal Magnifico Paulo Puderico con condilionc

« che le predette Terre et feudi siano in persona de li predetti Ostilio
,

« et Flaminio feudi materni et non feudi novi
,
ila che morendo alcuno

« de li predetti quandocumque senza legilimi discendenti P uno succc-

« da ad P altro in le terre predette ut supra , et mancandone ambidoi

« cioè lo predetto Huslilio et fhininio senza leghimi discendenti in le

« terre predelle ut supra succeda don Flavio secundo ,
et don Virgilio

« terzo geniti
,

et legilime dcscrndcnti di essi , et mancandono delti

« don Flavio et don Virgilio
,

et lloro legilimi desccndcnti succeda il

< primogenito descendente dal quondam Illustre don Antonio suo pri-

« mogcnilo et intendendo procedere a ditta disposinone facionda per

« essa supplicante in beneficio de soi figlioli ut supra per esserno feudi

« comperali per essa , et non essere interesse de la Regia Corte
,
atteso

« si non facesse disposi bone succederà il primogenito de suo tiglio
, et

« corno feudi materni uno dopi Patirò succederà
,

et essa supplicante

« poiria disponere del prezzo: Supplica la Maestà Vostra alle cose et di-

« sposilione predette prestare il suo regio assenso et beneplacito juxtn

« la forma et tenore de la predetta disposinone facionda havcndola per

« espressa et inserta , con farli spedire il regio assenso io forma ». (Se-

guono le parole del predetto assenso
)

Non ostante la mentovala donazione
,

la predella Beatrice Fcrrillo

ottenne dal Re Filippo li di Spagna il permesso di disporre liberamente

di quei feudi con lettere sottoscritte in Madrid il 22 dicembre del 1 56.1

,

“ Quinternione 76 , che prima era stanalo col n.' 48 ,
amia I55S ,

dal

fot. 209 a tergo al fai. 2 II a trrgo.
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di’ ebbero il regio-rjrijualur dal Duca d’ Alcalà
,
Viceré di Napoli

, a' 15

di settembre del 1 565 IJ
. Laonde ella nell' anno 1 579 donò al menzionalo

Flaminio Orsini la terra onde ragioniamo Il medesimo Flaminio im-

palino Lucrezia del Tufo
,
che nel 1 ’JSO « comprò dalla Regia Corte la

« giurisditionn delle seconde cause di detta terra di Solofra, quale dein-

« de refutò a 1). Flaminio suo figlio » Questo secondo Flaminio, che fu

postumo ,
nel 1 5S1 succede ne' feudi del padre

,
e dal Conte de Miranda,

Viceré di Napoli
,
consegui l’ investitura della città di Muro e della ter-

ra di Solofra con privilegio del 7 luglio del 1593 Il predetto feudo di

Solofra ricadde pascià a Dorotea Orsini
,
primogenita del mentovalo Fla-

minio 2", morto in Napoli il 27 aprile del 1605 ;
e dal Tribunale del Sa-

cro Itcgio Consiglio fu venduto nel 1624 alla madre della medesima Do-

rolea per nome Lucrezia del Tufo
,

clic alla sua volta il cede alla sorella

Diana del Tufo, siccome si è leste dimostralo nell' istoria de’ feudi di

Serpico e di Sorbo. Diana del Tufo donò la terra di Solofra a Pietro Or-

sini
,
primogenito di lei

,
con l’ istrumeutu stipulalo il 3 maggio 1618

dal notaio Oiovan Simone della Monica ed approvalo iu quell'anno dal

Duca di Ossuna
,
Viceré di Napoli 17

. Pietro Orsini otteneva dal Re Filip-

po III di Spagna il permesso di mutare il suo lilolo di Principe di Sor-

bo in quello di Principe di Solofra con diploma del 27 febbroio 1620 ,

ch’ebbe in Napoli il rogio-raizgnafur a' 13 di luglio dell’anno medesi-

mo l8
. Il predello Pielro , che divenne altresì Duca di Gravina c Conia

di Muro
,

inori il 24 febbraio del 1641 ,
e con decreto di preambolo

della Gran Curie della Vicaria del 14 marzo di quell'anno fu dichiaralo

crede de' suoi beni feudali il primogenito Ferdinando 2°
, affidandosi la

,J Quinternione 90 , e prima n.’ 67 , dal fol. ISO al fui. 181.

’* Hepcrlorio de' quinlerniuni della provincia di Principato Ultra, col. /,

fol. 277 ,
ove si cita il fol. 115 del quinternione 97 , che al presente manca.

19 mentovato repertorio dei quin/ernioni , ore si cita il qulnteraion*

rcfulatiouuin primo , che manca parimente.

Siffatto privilegio si legge nel quinternione 411 , che per lo innansi

era intitolalo quinternione investilurarum V, dal fol. I3S a tergo al fol. 144.

17 Tale assenso è trascritto net quinternione 163 , e prima n.° 59 , dal

fol. I al fui. IO.

19
11 diploma ed il reylo-exi'qiistur , testé riferiti , ti leggono nel voi.

Tiluloram della cancelleria del Collaterale Consiglio
,
n.' 2 , dall' anno 1615

al 1635
,
dal fol. 74 a tergo al fol. 7S a tergo.
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tutela di lui e del fratello Flavio a Dorotca Orsini
,
loro madre Que-

st’ ultima pagò alla Regin Corto il relevio su In terra di Solofra c su le

città di Muro c Cravina in virtù di una significatoria speditale dalla Re-

gia Camera della Sommaria 2°. Di Ferdinando Orsini 2", morto il 15 ago-

sto del 1658 , fu figliuolo primogenito Pietro Francesco
,
che dalla Gran

Corte della Vicaria con decreto di preambolo del 23 agosto 1 651) venne

riconosciuto erede de' feudi del padre Nè Irnsandcremo di aggiunge-

re che Dorolea Orsini e Giovanna della Tolfj
, ava c madre del medesi-

mo Pietro Francesco
,
soddisfecero alla Regia Corte il richiesto relevio in

qualità di lulrici di lui B . Il predetto Pietro Francesco Orsini 15
,
Princi-

pe di Solofra
,
Duca di Gravina , Conte di Muro c Barone di Galiuccio

,

con i'islrumcnlo stipulalo in Roma dat notaio Giovan Battista Ange-

lurci rinunziò nell' anno 1669 a Domenico
,
suo fratello, tuli' i beni

feudali c burgensntici , essendo egli allora Novizio dell' Ordine de' Pre-

dicatori col nome di Fra Vincenzo Maria 5*. Quest'ultimo da Clemen-

te X venne nominato Cardinale nel 1672 , c da Arcivescovo governò

” Una copia legale del citalo decreta si trova nel voi. 510 de’ processi

della Commissione feudale
,
n.° 5087 , fai. 114.

!® Registro signifìcaloriarum roleviorum segnalo col n.* 57 , dall'anno

4609 ai 1642 ,
dal fol. 178 al fot. 181. — Nel coi. 318 de' relevii . che prima

era intitolato Libcr 8 informalionum roleviorum provinciarum Prinripatus

Ultra et Capitami,ic anni 1617 ad 1619, dal fol. 642 al fol. 646 si trova la

Lista d’ iulrate feudali della cittì di Muro
, Solofra e Gravina pel relevio

dell' Illustre D. Ferrante Orsino per morte di D. Pietro suo padro seguila

ai 24 febbraio 1611.

“ Siffatto decreto si legge nel citato voi. 540 de'processl della Commissio-
ne feudale . n.° 3087 . fol. 412.

22 Registro signiQcatoriarum roleviorum segnalo col n.* C7 , dall' anno
4660 al 4663

,
dal fol. 87 a tergo al fol. 92 a tergo.

52 Egli con decreto di preambolo della Gran Corte della Vicaria del 25
novembre 1666 fu altresì dichiarato erede di tuli’ i beni della mentovata Do-

rotca Orsini , Duchessa di Gravina ed ava paterna di lui. Questo decreto

si trova uel menzionalo voi. 540 de' processi della Commissione feudale , n.*

3087 . fol. 415.

54 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall' an-

no 1696 ,
nella relazione del Razionale

,
fol. 697,
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per molli anni la Chiesa beneventana. Ai 29 di maggio del 1 724- fu crealo

Sommo Pontefice col nome di Benedetto XIII. Ebbe anni 5 ,
mesi 8 e

giorni 23 di Pontificato. *

Domenico Orsini , testò riferito
,
impalmò nel 1671 Luigia Alfieri ,

nipote del Pontefice Clemente X
,
e sposo poscia Ippolita Tocro di Leo-

nardo de’ Principi di Monlemilello
,
e di Beatrice Ventimiglia , Marche-

sa di S. Giorgio !S
. Con la seconda moglie egli generò Filippo Bernunl-

do 1°
,
che sorti i natali in Snlofrn il primo giugno del 1685 Il pre-

detto Filippo Bernualdo nel di 11 maggio del 1705 venne dalla Gran

Corte della Vicaria dichiarato crede di luti* i beni del padre n
,
morto il

3 del medesimo mese
,
pagò al Fisco il rilcvio su i feudi di Solofra, Gra-

vina . Muro e Vallala , c consegui nel regio cedolario l'intestazione

della terra di Solofra col titolo di Principe **. Il menzionalo Filippo ller-

nonldo Orsini nel 1711 menò in moglie Giovanna Caracciolo di Giusep-

pe
,
Principe di Torcila, e di Francesca Caracciolo de’ Principi di Avelli-

no ; e nel 1718 passò egli a seconde nozze con Giacinta Ituspnli del Prin-

cipe Francesco Maria
,
con la quale generò Domenico 2", nato nel 5 giu-

gno del 1719. Quest’ ultimo con decreto di preambolo delln Gran Corte

della Vicaria del 2 marzo del 173A fu riconosciuto erede de’ feudi del

genitore 30
,

eh’ era trapassalo a’ A di gennaio di quell’ anno nel suo

palazzo in via Monlcolivcto di Napoli 3I
. Domenico Orsini 2" impalmò

B Tedi t* istoria drt feudo di Montemilelln , voi. Iti
, a piig. 292.

• ,H Parrocchia ili S. Michele .! Ceaulirlo di Solofra , lih. de' battezzali nel

ICS:; . fui. z2S a tergo. Questa fede di nascila si i da noi Iella nelP archivio

dilla Commissione de ’ tiluli di nobiltà
, Sedile di Nido , Fedi di battesimo ,

voi. / . fot. 2Off.

n Vita copio legale del mr’dnralo decreto di preomln ln si trova nel voi.

610 de’ processi della Commissione fendale , n." 5087 . fui. 116.

‘8
llegìstrti signiflratoriariiin releviorum primo Ut litri , dot fui. 16 ni

fot. SS a tergo.

!® Gli atti di questa intestazione sono nel cedolario della provincia di

Principato dira che incomincia dall ’ anno 1696 , dal fot. 695 al fnl. 698

a tergo.

30 Tale decerlo si legge nel dialo voi. 540 de’ processi della Commissione

feudale ,
n." 5087 . fui* 117.

31 Parrocchia di S. Giuseppe Maggiore di Napoli , lih. .0 de' morii
.
fnl.

91 a tergo, n.* 769. Questa fede di morie si è da noi Iella nel cedolario della

Ist. ve’ Fecoi — Voi. IV. ">8
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moI 1738 Anna l’aula Flaminia Erba-Odescnlclii figliuola di Hildnssnrro
,

Dina di bracchino
,
c da lei ebbe Filippo lii'rminldn 2", clic farli i natali

a' 9 di ngnslo del 1742. Il medesimo Domenico 2” mancò a' rivi il 19

gennaio del 1789, e dallo Gran Corte della Vicaria con decreto di pream-

bolo emanalo a’ 17 di febbraio di quell' anno venne dichiarato erede

de' suoi feudi il primogenito Filippi liorniialdo 2', Duca di Gravina, che

ottenne nel regio cedolario della provincia di Principato Ultra I' ulti-

ma intestazione delle terre di Vallala e Solofra col titolo di Principe nel di

primo dicembre del 1790 3*. Filippo llernualdo 2® 15 con Maria Teresa

Caracciolo, figliuola di Marino Francesco
,

Principe di Avellino , c di

Marianlonin Carnfa de’ Duchi di Maddaloni
,
procreò Domenico 3". Que-

sti ebbe il nascimento nel 19 ottobre del 1765 , nel 1787 impalmò Fau-

stina Caracciolo di Giuseppe , Principe di Torcila
,

c di beatrice Alnr-

chon y Mciidozn, e premorì al padre il 18 loglio del 1790. Da' mentovali

Domenico 3“ e Faustina Caracciolo nel 23 novembre del predetto anno

1790 nacque Domenico A”
,
che divenne Principe di Solofra

,
Duca di

Gravina c Conte di Muro. IC vogliamo aggiungere che dal medesimo Do-

menico 4“ e da Luigia Tnrlnnia, ch'egli disposava nel G febbraio del 1823,

nasceva Filippo a' 9 dicembre del 1842.

provincia di Principali) llUra ette incomincia dall’ anno I73Ì , nella relazione

del nazionale , fot. 44 n tergo.

3! Gli ani di v/folta intestazione si trovano nel cedolario della provincia

di Principato Ultra che incomincia dall' anno 1761 , dal fot. òli a tergo al

fot. 373 a tergo.

33
II Comune di Solofra sostenne una lite eoi Duca di Gravina intorno

#' crediti istrumenlarii . alla spettanza di due fondi «rlmsUli c fruttiferi

denominali uno la Slarza Soprano e l'altro la Star» Sottana, circa la

pertinenza della montagna castagnaio sita in mezzo del demanio univer-

sale delta volgarmente il l’oslellone . etc. Dalla Commissione feudale uri

ii dicembre del 1809 , e 15 gennaio , 38 maggio e 6 agosto del 18 tO furono

emanale gualtro sentenze , che si leggono nel tìolleltiao del 1809 ».* li pag.

SVi . e ne' Bollettini del 1813 «.* I pag. Sili , 1810 «.* 5 pag. 838 , « 1810

n "8 pag. H9. Gli alti di tal litigio si trinano nel cui. HO de' protessi dii

dello ìiibituu'e dal n." 3086 a I ti." 30S8.
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FEUDATARI DI SOLO 1* il V

Giacomo he Tiucariou

Anno 1297. Giordana de Tulem ino
con

Aldoiuo Filandieri

Riccauuo Filangieri
con

Francesca della Marra

1 330. Filippo Filangieri 1"

Con
Maria di Capila

Giacomo o Couè ilo Filangieri
1“ Colile di Avellino

con
Giovanna Minulolo

Filippo Filandieri 2"

soprannominalo il Frete.
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Continuazione de' feudatari di Sulofra

Berardo Zurlo
1° Colite di Monterò

I’rolouularìo del Bugno di Sicilia

Anno 1117. Fu ani-, esco Zurlo Salvatore Zurlo
Conte di Monloro soprannominato Rossillo

l’rolonotario del a

Iteguo di Napoli

1163. Scipione Zurlo

Ettore Zurlo 1320. Èrcole Zurlo

1528. Lodovico della Tolfa
Barone di Scrino

1537. Regio Demanio

“Dlgitized byGnog lc



401 _

Continuazione de' feudatari di Salofra

Anno loo.'i. Beatrice Ferillo o Fkriiillo
Contessa di Muro

con
Ferdinando Orsini 1°

Duca di Gravina

I I v
1

Antonio Flavio Virginio

Duca di Cardinale

Gravina

Ostilio Orsini
con

Diana del Tul'o

1579. Flaminio Orsini 1°

con
Lucrezia del Tufo

1618. Pietro Orsini 1581. Flaminio Orsini 2*

Principe di Solofra nel 1620 postumo
con • con

Dorotea Orsini Aureli» di Capua

1641. Ferdinando Orsini 2° 1603
Duca di Gravina

con
Giovanna Frangipani della Telia

de’ Duchi di Grumo

Dorotea Orsini
con

Pietro Orsini

Principe di Solofra

J658. Pietro Francesco
HinunziA la primo-

genitura al fratello

Domenico. Divenne
Papa col nome di

Benedetto X11I.

1669. Domenico Orsini 1°

Principe di Solofra,

Duca di Gravina e

Conte di Muro.
Ebbe due mogli :

I. Luigia Altieri I 11. Ippolita Tocco

nipote di Clemente X.
]
de'Principi di MontemileUo

Filippo Bernualdo Orsini 1°

( Conmiua )
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Continuazione de' feudatari di Solofra

Anno 1705. Filippo Bebnualoo Orsini 1°

Nato io Solufra il 1° giugno 1685.

Ebbe due mogli ;

I. Giovanna Caracciolo I li. Giacinti R ti spiali

di Giuseppe, Principe di Torcila
|

del Principe Francesco Maria

1731. Domenico Orsini 2"

Nato il 5 giugno 1719
con

Anoa Paola Flaminia
Erba-0 IcscalcUi di Baldassarre

Duca di Bracciano

1789. Filippo Bbrnualdo Orsini 2’

Sorti i natali a* 9 di agosto del 1712
con

Maria Teresa Caracciolo
di Marino Francesco

, Principe di Avellino

Domenico Orsini 3"

Nato nel 19 ottobre del 1763.
con

Faustina Caracciolo di Giuseppe
Principe di Torella

Domenico Orsini 4*

postumo
Principe di Solofra

, Duca di Gravina e Conte di Muro
con

Luigia Torlonia

Filippo Oisini
Nato il 9 dicembre del 1842.
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SPEZZANO
,
0 MOLINARA

(
Molinaria ).

Noli' isloria del feudo di Altavilla 1 abitiamo altresì ragionalo dc'feu-

dalnri di Mulinerà a cominciare da Roberto de Capua *
, che direnne

1° Conio di Altavilla nell'anno 1334 o in quel torno, sino a Luigi Marli-

no de Capila 3°. Quest' ultimo rendè la (erra onde discorriamo al Regio

Consigliere Giovan Tommaso de Minndoispel prono di ducali 6C00. Ne

ometteremo di aggiungere che l’ islrumenlo di tale rendita
,

il quale fu

stipulalo dal notaio Marco Andren Sceppa di Napoli
, Tenne approvalo da

Pietro de Toledo
,
Viceré di queste contrade

,
a' 2 di agosto del 1549 J

.

Giovan Tommaso de Minadois morì nel 12 novembre del 1 555, ed il feu-

do di Molinara ricadde a Giulio Cesare
,
suo figliuolo primogenito

,
in

nome del quale Isabella Bozzolo
,
di lui madre e Intrico

,
soddisfece alla

Regia Corte il relevio 4
. Il medesimo Giulio Cesare , che fu Presidente

della Regia Camera della Sommaria
, donò il feudo di Molinara a Gio-

vali Tommaso 2"
, suo primogenito, in ociasionc di Ile none di que-

st'ultimo con Anna Conirs
,
baronessa di Albanella in provincia di Prin-

cipato Cilra e figliuola di Michele Giovanni e di Beatrice Zunica s
.

I.' islrumentu di siffatta donazione venne rogalo dal notaio Domenico

Castaldo di Napoli
,
e fu convalidato dal Viceré Conte de Lemos con pri-

vilegio del 13 luglio del 1612 Giulio Cesare e Giovan Tommaso de

' Voi. I , pag. 29 e seg.

1 Digli animali ilei prillalo Roberto parla diffusamente Camillo Minieri

Riccio ,
Cenni storici intorno i granili uflìzii ilei regno di Sicilia durante il

regno di Carlo I d’ AngiA , Napoli 1872
, a pag. 135 e seg.

3
Siffatto assenso è trascritto nel gumternione 59 , che prima era segnato

col n.* 29 , dal fot. 148 al fot . 149 a tergo.

1 Voi. 292 de' ideai . che per lo innanzi era intitolato I.ibro VI di ori-

ginali rclevj di Principato Ultra e Capitanala degli anni 1353 al 1561 ,

dal fot. 121 al fot. 207.

3 Nel regio assenso che or ora citeremo , si legge di avere Beatrice /uni-

ca per madri f.awlomia M«les ; talchi sembra ch'ella sia figlia di Giovan

Ferrante I. Vedi l’ albero genealogico della famiglia /unica, voi. I. a pag. 365.
r
' Tale privilegio si troia nel quintcrnione Ib i

,
che prima era segnalo col

n." 48 , dal fui. 7 al fui. 17.
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Minadois 2°
,
leste rirerili

,
in forza di regio assenso del 23 febbraio del

1 Gl 3 vendei lero In terra di Mol inara ad Ippolita Caracciolo
,
Marchesa

di S. Marco de' Cavoli
,
pel prezzo di ducati 20000 7

. La predella Ippolita

e Marcello Cavaniglia ,
figliuolo di lei

,
pel medesimo prezzo di ducali

20000 ccderono il feudo in esame a Ciovan Ballista de Iuliis con l’islru-

inenlo stipulato dal notaio Massimino Passero di Napoli ed approvato dal

Conte de Lemos, Viceré di questo reame, nel di ultimo luglio del 161 5 8
.

Ciovan Ballista de Iuliis, che in alcuni documenti è altresì cognomi-

nato de Giul iis , e Giovanni Antonio, suo primogenito, venderono la ter-

ra di Molinara a Francesco Carafa di Marcello 1° per ducati 294-00 ,

de* quali ducati 6000 erano dotati di Maria Macedonio
,
consorte di esso

Francesco. E vogliamo aggiungere che l'assenso sii la mentovala ven-

dila fu conceduto dal Cardinale Znpala , Viceré di Napoli
,

a’ 28 dicem-

bre del 1621 °. Francesco Carafa 10 mancò a’ vivi nel 26 aprile del 1633,

c Marcello 2"
,
suo primogenito , soddisfece alla Regia Corte il relcvio

sul feudo di Molinara in viriti di una significaturia contro lui spedila dalla

Camera della Sommaria a* 13 di maggio del 1634- H
. Il mentovalo Mar-

I
II rilato assenso è nel quinternione 449 , e prima n.* 42 , dal fot. 272

ai.” al fot . 2S2 a tergo.

8 (Juinternwnc 46

1

, che per lo innanzi era segnalo col «.* 57 , dal fot.

50 al fui. 56.
9 Quinternione HO , e prima n.

m Gl . dal fai. 159 al fot. 148 a tergo .

Vedi attrai il ccdoìarió della provincia di Principato Ultra che incomincia

dall ’ anno 4659 , fol. 48 a lergo.

10
II mentovalo Francesco e V Università di Molinara stabilirono le Cn-

pitol.izioni Municipali , che furono stipulale dal notaio Silvestro brigante di

S. Marco de' Cavoli a 20 di maggio del 4625. Tali capitolazioni t che ven-

nero altresì confermale dal fiorone Marcantonio Museruola con altro istru-

menlo del 40 luglio 46)9 , si trovano nel voi. 49 i de' processi della Commis-

sione feudale ri.* 286 i dal fol. 55 al fot. 53 , f nel voi. 495 de'medesimi pro-

cessi n.° 2869 dal fot. 95 al fot. 407.

II Cedolario detta provincia di Principato Ultra che incomincia dall' an-

no 4659 , nella relazione del nazionale., fol. 540 , ove si cita il fot. 85 a ler-

go del registro signi (icalorin riim rHcviorum 64 . che al presente manca •

Nulla limeno una copia legale della presente sigili (iciitoria si può leggere nel

voi. 299 de" relecii , fol. 15.
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cello 2® 11 vendè il feudo di Aioli naia a Marcantonio Musccltola 13
,
Duca

di Spezzano
,
con I' (strumento rodalo nel 7 marzo 1635 dal notaio Alar-

zio de (ìrisi di Napoli 14 e convalidalo da assenso regio del dì S del mese

medesimo ,3
. Marcantonio Musccltola ltt mori nel casale di Polleria il 15

12 Dal surriferito Marcello Carafa 2° e da Anna Macedonio nel 47 no-

vembre 4647 nacque Tommaso , che con Teresa Carafa generò Marchilo ò' e

Francesco 2*, il primo de" qna'i sorti i natali net 28 ottobre del 1615 , ed il

secondo a ’ 44 di agosto del 4689. Queste tre fedi di nasata , rilasciale dal

Parroco di Santacroce dì Somma , si trovano nel voi. 495 de' processi della

Commissione feudale * n.* 2S68
, fui. 329 550 e 554.

,3 Egli nacque nel casale di Pollina , Diocesi di Saputi , il 40 settembre

4572 da Cesare Musctltola della Piazza di Montagna della città di Stipali e

da Camilla Hocco del medesimo Sedile. D I predetto Cesare , che ucl 4567

comprò il feudo di Ciriyliano in provincia di Hasilicata , furono altresi fi-

gliuoli Oflavio , Pompeo , Orazio e Lelio , i quali con decreto di preambolo

delta Gran Corte della Vicaria ilei 40 settembre 4518 vennero dichiarali eredi

del padre ( affidandosi la tutela di essi a Camilla Hocco
, loro madre — La

fede di nascila ,
il decreto di preambolo e V assenso regio intorno alla compra

della terra di Ciriyliano , testé citali , si trovano ne
*
fogli 45, 27 a tergo c 492

a tergo del processo delle prove di nobiltà fatte nel 4792 presso 1‘ Ordine Co-

stantiniano da Francesco Musccltola de' Duchi di Spezzano. Il medesimo pro-

cesso si serba nell’ Archivio di quell' Ordine % Armadio A ,
».* XXVI. S’è

ometteremo di rifa ire che dal menzionato Orazio Sluscdlola, fratello ai Mar-

cantonio , proviene ti ramo de Duchi di Melilo , esumi ; siccome dimostrere-

mo nell

'

istona di quest' ultimo feudo, posto nella proviuciu di Terra di Lavai o.

14 Due copie legali del filalo islrumento si leggono nel voi. 495 de pro-

cessi della Commissione feudale , u.
9 2868

, fui. 544 e 565.
13 Cedolario dilla provincia di Principato CUra che incomincia dall

'

an-

no 1659
,
nella relazione del Razionale , fot. 540 t ove si cita il fol. 224 del

quinternione 89 , che al presente manca.
10

II suo testamento , che fu stipulato nel medesimo di 45 novembre 4919

dal notaio Giovan Rallista Ottojano di Politila dimorante in Napoli . si trova

nel citato processo compilato presso l’Ordine Costantiniano dal fol. 44 al fol. 49

a tergo. Disponeva di esser sepolto nella Chiesa della Vergine $5. dell* Ar-

co nella sepoltura posta tra la Madonna e l’Altare Maggiore, ove souo se-

polti tre altri suoi tigliuoli. Ne umetteremo di notare che in tale testamento

egli fa più volte menzione di Francesco ,
suo primogenito , di Giacinto , suo

secondogenito , di Margherita de Magno
, o de Maina , suu consorte , e di

Antonio ,
Pietro e Tiberio Muscetlola , suoi nipoti.

Ist. ve’ Feudi — Vol. IV. 59
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novembre dii Ì649 ”, c co» decreto di preambola della Gran Curie della

Vicaria fu dichiaralo suo crede il figliuolo primogenito Francesco 1° ls
,

'he nel 1656 pagò al Fisco il relè» io su le terre di Spossano in provin-

cia di Calabria Cilra e di Molinara in Principato U lira
,,J

. Il medesimo

Francesco 1° con decrclo della Regia Camera della Sommaria del 14 no-

vembre del 1663 ottenne il permesso di mutare il nome della terra di

Molinara in quello di Spossano ; talché il 12 maggio del 1664 con'egul

nel regio ccdolnrio l' intestazione di lale feudo eoo i seguenti termini :

IlluHris 0. Franciscus Mutailoia tenerne hi rupia - Pro—Spezzano per pnu»

nominala Molinai ia — luritdictione secundarum cautarum diclae Terrai —
Bajn'alione rjusdem Terrai - Sich ponderiti» , et mensuranim Terrai pine-

ilielae — Et Portulania per Terrai» diclae Terrai in due. 83.2 9 ’j Im-

palmò egli Vìltoria Cnmpolongo ,
vedova di Vincenzo Coqui e lìgliuola

di Giacomo ,
ll.ironc di Firmo e Lnngro 21 e nobile della città di S. Mar-

co in Calabria Cilra ,
e di Maria Carafa de' Cosili di Policastro a . Con lai

consorte il Musccllola procreò Antonio
,
Pietro e Tiberio

,
che si rii i

natali nel casale di Massa di Somma il primo maggio del 1637 u
,
fu ri-

ccvulo Cav. di Alalia di giustizia nell
- unno 1657 !i

,
e divenne Arcivc-

ii Quella lede di mòlle , rilatciala dal Parroco del casale di Pollina , ti

può leggere nel fot. 68 del col. S99 de' reietti , il quale per lo innanzi era in-

titolato Libcr 13 origioslium rtleviorum provinciarum Principalus Ultra

cl Capilanalnc anni IÓÌ9 ad 1636.

18 Si/fallo decreto si Tinnirne nel fot. 67 del piede simo noi. 299 de relevii.

i» Cedolario della provincia di Principato l'Ilra che incomincia dall' an-

no 1639, fui. 5 iO a tergo , oce si cita il fot. S a tergo del registro signifi-

calcriaruni rclcviorum 03, che al presente manca. Nulladimcno gli otti di

questo relecio sono nel predetto voi. 299 de' relevii dal fot. 65 al fol. 77.

10 Citato cedolai io , fol. 3 41.

21 Casali di Atlomonle in provincia di Calabria Cilra.

22 Fedi l'Istoria genealogica della famiglia Carafa pel Consigliere Bia-

gio Atdimari , tomo I . a pag. 2 40.

23 Quesla fede di nascila ri dora nel predetto processo formalo nell' Or-

dine Costantiniano fol. 14.

24 Nel fol. 2 f del medesimo processo i il documento dell' acccltaziono

delle prore di nobiltà del di II maggio 165 7 falle da esso Tiberio nel Gran

Priorato di Capita. Giustificò egli la nobiltà generosa de'quattro quarti ,
ciò*
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scovo di S'p)nlo nel 1707 Il medesimo Frnnrcs.o 1° consegui dal Ita

Carlo II di Spugna il permesso di cambiare il Idolo di Duca di Sp 'zza-

no ,s
,
terra posta nella provincia di Calabria Cilra ,

in quello di Spezza-

no, eh’ era feudo sito nella provincia di Principato Ultra, c clic per lo in-

nanzi si denominava Molili ira. Il d piuma di questa concessione fu spe-

dilo da Madrid il 21 luglio del 1676 ,
ed ebbe il reg :o-fxrgnorir dal Mar-

chese de los Vclei
,
Viceré di N ipoli

,
n‘ 25 di ottobre del 1677 n

.

Il mentovalo Antonio Musecllola
,
celebre Poeta di quell* epoca

,

nacque il 25 gennaio del 1623 ,
siccome scrive Lorenzo Crasso

,
clic

ne fa la biografìa c no riparla il ritratto c l’elenco delle opere
,

negli

Eujgii degli conisi Ltirirnn
,

in Yexczit 1666, n pag. 225. Menò

«gli in moglie la nobil * Frames a Vargas 28
,
dalla quale ebbe France-

sco
,
2" di tal nome

,
clic sorti i natali nel feudo di Molinnra a' 26 di

r/i Mischi t ola
,
patera* ; Campji.ongo . materno

, della città di San ^ar-
co , oc e era separazione fra nobili c popoli ; Canapa , ara materna ; e

Maina o tic Magno itti Priorato di Lombardia
, oca paterna.

‘ J Vedi Vyhctio
,

Italia Sacra , tomo 7*
, edizione di Venezia

,
pag. £(??

il.* OS.

2
Sì/fitto titolo di Paca di Spazzano io provincia di Calabria Citrali

conceduto a Marcantonio Museruola , padre di esso Francesco /"
, mi diplo-

ma del 20 dicembre del IG'» 3. Fedii/ voi. Tilulorum d- (la Cancelleria del

Collaterale Consiglio ,
«.* 4 , dati' anno 1627 al 1C)36, f d. 132 a tergo.

2
II diploma ed il regio-vxvqualar , testé riferiti , sono trascritti nel regi-

siro Tilulorum della Cancelleria del Collaterale Consiglio , n.° 8 , dal 1076

al 1696, dal fot. 2/ al fot. ti.

28 Giuseppe Campanile nelle Notizie ni xonu.TÀ pubblicate nel 1(t7t ,

discorrendo della famiglia Vuaz , dice a pag. 45S che Grazia Vaa : figliuola

di Simonc , Conte di Mola
, sposò I). Marco Antonio Musecllnl.i , primoge-

nito del Duca di Spezzano , lumino di belle l« Itero , come dimostrano le

sue stampe — È indubitato che il Campanie attu ta al poeta Antonio, eh' egli

denomina ila reo Antonio , poicchè nella tinca de' Pachi di Spezzano non vi è

altro Marcantonio che quegli che fu C Duca di Spezzano. Ignoriamo poi se la

Grazia Vaaz , mcrisùma/a soHanl > dal Campanile , sia stata prima o seconda

moglie di esso Antonio , o Marcantonio Museruola 2°. Volendo attenerci rigo,

rasamente a' documenti , abbiamo riportalo nell' albero genea'ogieo solamente

Francesca Vargas , con la quale ii Museruola procreò Francesco 2*
, siccome

rilevasi dalla fede di nascita di quest' u'tiino
,

della quale faremo menziono

nella nota seguente.
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preambnlu delta Gran Curie della Vicaria del di S marzo del 1712 ** ren-

ne riconosciuto erede de' feudi del padre ,
eh’ era morlo in Napoli sen-,

za testamento n'22 di marzo dell'anno medesimo m . In forza del predetto

decreto
,

i boni burgensatici di esso Francesco 2'
, Djco di Spezzano ,

spellnrniio in egunl parte al mentovalo Giacinto ed a' suoi fratelli mino-

ri Antonio
, Domenico c Cius'ppe

,
con I' obbligo di dare la dote alle so-

relle
,
e di es*cre quest' ultimi sotto la tutela di Antonia d' Alitili»

,
loro

madre. Ciaeinlo Muscetlola
,
Dura di Smezzano , nel 16 giugno del 1731

menò in moglie Maria Vittoria (inpano 40
,

figliuola di Francesco del Se-

dile di Nulo della città di Napoli e di Anna Caracciolo di Antonio 41
;
c

con tal consorte egli generò Vincenzo Maria c Francesco Maria. Que-

st' ultimo
,
che sorti i natali in Napoli il 15 giugno del 1736 41

,
fu rice-

vili» Cavaliere di Malta di giustizia
,

c con dispaccio del 5 gennaio del

1793 consegui la Croce di Cavaliere Coslanliniano di giustizia, aven-

una Dama avanzala in età c ila lui disposata >/ lì febbraio di quell'anno, fon-

dava un maggiinrato a (avori di Vincenzo Maria Muscetlola , Duca di Spez-

zano , di lai nipote
,
e di' sani discendenti maschi. In mancanza di quesl’ulti-

ini , sostituirà tu casa Museruola ite' Principi di Leperano e Conti di l1iremo,

ed in terzo luogo nominal a i Duchi di Melilo dell' islessa famiglia. I beni

componenti tale maggiorato erano queli da lui acquistali in Vienna , ove

fini i suoi giorni ; poiché la sua proprietà posta nel Degno di Napoli era

stata già donata al predetto Duca Vincenzo suo nipote con islrumenlo del 5
agosto 17.79. Ita ultimo non trasmuteremo di dire che . estinto il ramo de' Du-
chi di Spezzano , siffatto maggioralo ricadde al Conte di Piccrno Erancesco

Saverio Muscetlola , nolo nel 179 i da Giovanni .Intorno , Principe di Lepo-

i ano . e da Marianna Albertini.

38
Siffatto decreto è trascritto nel cedolario della provincia di Principato

llltra che incomincia dall anno 1696 , fol. Sòl.
31

Chiesti Collegiata di Napoli , lib. de'morli nell' anno 17tì , fol. 17 —
Questa fede si è da noi letta nel citalo cedolario , fol. 250 a tergo.

40 E ia fu battezzala nella Parrocchia de' SS. Giovanni e Paolo di Na-

poli agli il di ottobre del 1707. Tale fede di nascita si trova nel menzionato

processo che si serba nell ' archivio dell' Ordine Costantiniano , fol. 31.
41 Parrocchia di Santa Maria della llotonda di Napoli , lib. 9 de’ matri-

moni! , fa'. 69 a tergo. Questa fede di matrimonio si può leggere nel citalo

processo fol. 32.
41 Parrocchia de' SS. Giovanni e Paolo di Napoli

, Itb. S de' battezzali >

fot. SG. Tale fede si legge nel medesimo processo fol. H6.
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do fatto le prove
,
da noi più volle menzionate

,
dc'gtiatiro quarti ili no-

biltà generosa , cioè delle famiglie Musccltola
,
Capano, d‘ Affililo e Ca-

racciolo 45 — Vincenzo Maria Musccltola
, testé riferito , con decreto di

preambolo della Gran Corte della Vicaria del 17 settembre del 1750 fu

dichiarato erede de' beni feudali del padre morto in Napoli il 2G mag-

gio di quell’ anno 45
, ed a' tS del medesimo mese di settembre ebbe nel

regio cedolario I' ultima intestazione 46 della terra di Spezzano
,
che

per lo innanzi era denominala Mulinava Dal mentovato Vincenzo Ma-

ria e da Maria Buccino
,
ch’egli disposò nel 1 5 maggio del 1799. nacque

Carmine Maria, ultimo Duca di Spezzano. Questi dalla consorte Teresa

Avola non ebbe tigli , ne ,
secondo le informazioni da noi attinte, all'epo-

ca di sua morte aveva altri parenti in grado feudale ; talché ci sembra

che il titolo di Duca di Spezzano sia devoluto alla Beai Corona.

** Il processo di queste prove, tome si i detto , li uiba nell' Archivio

dell" Ordine Costantiniano ,
Armadio A , fascio X .VI’/.

44
II citalo decreto i trascritto nel cedolario della provincia di Principilo

dira che incomincia dall' anno <7.32 , fot. 559.

45 Come si desume da una fede che rilasciava il Sagrestano della Chiesa

di S. Domenico Maggiore di hiapoli , e eh' è notata nel medesimo ccdolnrio.

46 Gli atti di questa intestazione si Intano net predetto ccdolnrio dal fui.

558 a tergo al fot. 560 a tergo.

41
II Comune di llolinara sostenne una lite col Duca di Spezzano intor-

no alla spettanza dui territorio delle Coste ,
di alcune masserie posto

nelle contrade Zoppo di Carpineta c Fontana do’ Silici . circa gli lisi civi-

ci sui demanj feudali la Montagna ed il Bosco , per la decima pretesa da

esso Duca sull'intero territorio di Motinara , eie. Dalla Commissione fen-

dale nel 50 novembre del 1809
,
27 aprile e 6 agosto del 1810 furono emanale

tre sentenze , che si leggono ne' Bollettini del 1809 ».* Il l>ag. CIO . 1810 n.° 4

pag. SOI e 1810 ».* S pag. 98. I documenti di tal litigio si trovano ne rollimi

495 491 195 e 496 de precessi di quel Tribunale ,
dal u." 2 >5S al h." SS11.



FEUDATARI DI SPEZZANO, 0 MOLINARA

Rokehto ni Capca
Anno 1331.. 1° Conlc di AlUvilla

ii ERTOLOMMEO DI CAPCA

Luigi dJcapua 1°

I
1397. Andrea m Capca 1“

1113. Lodovico^di Capua

'
I I

1111. Andrea di Capca 2” 1139. Francesco di Capua

1489. Lutei di Capca 2° 1197. Baktolommbo di Capca 21

1826. Luigi Martino di Capua 3*
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Contimlazione ile feudatari ili Spezzano 0 .Volinol a

Anno 1519. Giovar Tommaso de Miradois

lUgio Consigliere

con
Isabella Bozzuto

l

1555. Giouo Cesare de Miradois

Presidente della Regia Camera della Sommaria

1612. Giovar Tommaso de Miradois 1°

con

Anna Comes , Baronessa di Albanclla

1613. Ippolita Caracciolo
con

Ferdinando Cavaoiglia

Marchese di S. Marco de' Cavoli

Maucello Cavamgua

1615. Giovar Battista de louis o de Gicliis

Giovanni Antonio de luliis

Marcello Carafa 1°

1621. Frarcesco Carafa 1°

con
Maria Macedonio

1633. Marcello Carafa 2°

con
Anna Macedonio

Tommaso Carafa

1

1

.

Marcello Carafa 3° Francesco Carafa 2°
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Conliiiuozionr de' feudatari di Sperano o itohnara

Cesare Muscellola

con

Camilla Rocco

Pompeo Marcantonio
Duca di Spezia no

con
Margherita de Maina o Magno

I

I

1G49. Francesco 1°

Duca di Spezzano
con

Vittoria Cainpolongo

Cav. Tiberio

Arci di Malta nel 1057.

vescovo di Siponlo

net 1707.

1679. Antonio
Famoso l’oeta

Duca di Spezzano
con

Francesca Vargas

1G79. Francesco 2°

Duca di Spezzano
con

Antonia d‘ Afflitto

Giaciuto

Antonio o Vincenzo

Antonio

I II
1712. Giacinto Domenico Giuseppe
Duca di Spezzano Consigliere

con luiimo di Stato

M.4 Vittoria Capano in Austria

Francesco M.*

Cav. di Malta di giustizia.

Car. Costantiniano

nel 1793.

1749. Vincrszo 11.’

Duca di Spezzano
con

Maria Buccino

Carsi ine M.*
Ultimo Duca di Spezzano

con
Teresa A vela

senza tigli

Isr. nE' Feudi — Yol. IV.
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STANCHI
,

casale della città di Frigeulo — Vedi que-

st’ ultimo feudo
,

voi. I
,
a pag. 533.

STARZA c STARZETELLA
,

o S. PIETRO DELLE

STARZE — (
Feudo rustico ).

Tali* feudo vcndcvasi dal Tribunale del Sacro Regio Consiglio ad istan-

za dei creditori di LatidoniaComo o di Giovnn Francesco Calcola, cfuncqoi-

slalo da Pietro de Loffredo

1

, elic n' ebbe l' intestazione nel regio cedola-

rio dell' anno 1 i>49 Di Pietro de Loffredo fa figliuolo primogenito Fran-

cesco
,
contro del quale dalla Itcgia Camera della Sommaria fu spedita

una significaloria nel 22 gennaio del 1 58.5 pel pagamento del relerio sulle

rendi c di Stai sa t Slarzeiella sile nel territorio de Serpico juxla lo /lume Sa-

lolo
,
juxla hi feudo del Magnifico Baione de Salilo Stefano

,
juxla le ralle

ilei Beicirudissimo Vescovo di Avellino , via pubblica el altri confini *. Fran-

cesco de Loffredo cede a Giorno Uattisln Magnacervo
,
1" di tal nome, il

driltu che aveva di ricomprare il feudo in esame da Paolo c Mario Ma-

gnacelo ,
figliuoli di esso Ciovan Rallista , e su questa cessione fu con-

ceduto l'assenso regio a’ IH di novembre del 1583 *. A Ciovan Rallista

Jlagnacervo 1“ succedè in tale feudo il figliuolo Dezio, ed a lui il fratello

Ciovan ballisi i 2'
,
Daltor di leggi

,
che nel di ultimo febbraio del 1605

soddisfece alla Regia Curie il rclcvio su le mutile feudali di l’nlcarino
,

ovvero Villanova
,
c di Stana e Siarselella 5

. Il mentovato Ciovan fi illi-

1 Di siffaila compra si fa menzione nel quinlernione HO, che or ora cite-

remo . fot. IH.
1 Tale intestazione si trova nel cedolario della provincia di Principato

Ultra che incomincia dall' anno 1696 , nella relazione del nazionale
, fol. 4ÌS

u tergo.

3 Registro slgnifienloriarnm rcleviorum segnato col n." 33 ,
dall' anno

1581 al 1581 , dal fol. 83 a tergo al fol. 84.

* Il citalo assenso è trascritto nel quinlernione Ito
, che per lo innanzi

era segnalo col n.’ HO . dal fol. 114 al fol. HI.
3 Registro signilkatoriaruui relevioruiu segnalo col n.* 38 , dall' anno

1603 al 1606 , fui. 119.
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sla 2' assegnò il medesimo feudo a Scipione suo fratello nella convcnzio-

nc falla con lui c con Lucrezia Musculo
,
loro genitrice , iulorno a' beni

paterni ". Nò trasmuteremo di referirc che siffalia convenzione fa munita

di regio assenso a' 16 di febbraio del 1609 ’. Scipione Alagnaccrvo man-

cò a* vivi il 2 novembre de! 1031 , c divenne Barone di Candida, San Po-

tilo
,
l'ut carino ,

ovvero Villanova
,
c di Starza c Starzctclln il figliuolo

primogenito Paolo 2". A qucsi'ullimo, morto nel 9 di settembre del 16.10
(

succedi: ne' medesimi feudi Anna Chiara Maria
,
sua figliuola primog

nila
, che pago al l’fsco due rilevi! in virlù di una sijnificatoria speditale

dalla llegia Camera dcUu Sommaria a’ 30 di ottobre del IGiS *.

« Nel 1631 " fu prestito il regio assenso sopra la ratifica falla per la

• vidua Clarice Barba, ava, balia, c Intrico di delta 11. Anna Chiara

« Maria figlia ed liercde di dello quondam Paolo Alagnaccrbo in bendi-

« ciò di I). Giovanni Orsorio di annui ducati 120 conseguendi da Sigis-,

mondo de Feo ,
Nicol' Antonio

, c l'errante Bcnzullo por causa della

« cessione fallali dal q londam Scipione Alagnaccrbo di della Siarsa , r

« Siarzclel’a , con bilie le sue ragioni a quella rpcllnntiun. LI in quintcr-

« nione 103 fui. 212 ’• — A primo marzo 1635 fu sp; dilasignificnloria di

« ducati 37. 2. 27j contro l’ Illustre D. Vincenza Alagnaccrbo Marchesa

«di Villanovn
,
madre e lulricc di I). Diego Ossorio, pel rclevio per mor-,

« le di I). Giovanni Ossorio suo padre seguita in maggio 1632 per le rcn-

« dite di della Starza. LI in significuloriarmu rclcviorum Gl fol. 37 a

« tergo "

Vincenza Mngnacerro
,

testò riferita
, cd il Duca di Diano Carlo

Cala
,
Presidente della itrgia Camera della Sommaria, in qualità di tuto-

ri del predella Diego Ossorio, Marchese di Villnnova, vendcllero od

Angelo ltulalo di Scrino il feudo rustico di Slarza e SlarzclcCa di mog-

* Vedi ala rsi P itloria del feudo di Candida , va!. I , a paij. I5i.
1 Trovati tale attento nel guinlernione segnalo cui «.* 148

, e prima col

n. 41 , dal fui. 180 al fot. 190.

8 Cedolario della provincia di Principato IPira che incomincia dall' anno
1696 , nella relatiune del Razionale

, fui. 4i6 , ove si cita il fui. 101 del re-

gistro signiOcaloriurum rclcviorum 00 , che al presente manca.
8 Soa parole che si leggono nel dialo ccdolario.
18

Tuie guiiUernionc ora manca.
" Siffatto regiuro manca parimente.
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pia 120 circa. !/ islrnmcnlo di lalc vendila fu slip italo dal notaio Dome-

nico de Masi
,

e venne approvalo dal Conte de Caslrillo
,
Viceré di Na-

poli
,
con privilegio del 2 gennaio del 1654 l!

. Angelo Rùtolo
, o Rotolo

,

mori a' 18 di febbraio del 1 659 , ed il feudo in esame ricadde al figliuolo

primogenito Marcantonio
,

in nome del quale Ciovanni Antonio
,
suo

fratello
,
soddisfece alla Regia Corte il relevio Al medesimo Marcanto-

nio succede in quel feudo il mentovato Ciovanni Antonio
,
ed a que-

st' ull imo ,
morto nel 17 agosto del 1667 ,

il suo figliuolo Angelo 2'1

,

contro del quale fu dalla Regia Camera della Sommaria nel 1669 spe-

dila una siguificatoria p i pagamento del relevio su Stana c Slarzelella

Angelo Rotulo 2° trapassò senza Rgli negli 11 luglio del 1718 ,
laiche

lalc feudo spettò al fratello Marcantonio 2*, Dottor di leggi, il quale n'eb-

be l'intestazione nel ccdolnrio in virtù di decreto della Regia Camera

della Sommaria del 20 dicembre 1721 con i seguenti termini : D. Mar-

cus Anlonius Rotula tcnclur ut tupra prò Starza tl Starzetelta in ducala

1. 1. 9 '

2 .
,s

. Da Marcantonio Rotulo 2°
,
che trapassò senza prole alcuna

nel 19 settembre del 1644
,
passò tale feudo a Salvatore Rotolo suo fra-

tello cugino , il quale pagò alla Regia Corte il relevio ", c ne consegui

!' intestazione nel ccdolario a' 4 di maggio del 1746 Salvatore Rotolo

venne rapilo a' vivi in Napoli il 9 giugno del 1764 18
,
c con decreto di

preambolo emanalo dalla Gran Corte della Vicaria a' 23 novembre di

11
II citalo privilegio i trascritto nel quinlernione 203

,
che per lo innanzi

tra segnato col n.“ 108 , dal fot. 227 al fot. 240.
11 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall' anno

1606 , netta relazione del Razi male
, fot. 426 a tergo.

11 Tale siguificatoria si legge nel registro significaloriarum releviorum

segnato col n.* 72 , dall" anno 1657 al 167

1

, dot fot. 14 a tergo al fot. IS.

18 Gli alti di questa intestazione si trovano nel citato cedolario delta pro-

vincia di Principato Ultra che incomincia dati' anno 1696 , dal fot. 424 al

fot. 428.

" Registro signiticatoriaruro releviorum della provincia di Principato

Ultra , voi. 2°, fot. 42.
11 Cedolario della proumeiu di Principato Ultra che incomincia dall' anno

4732 , fot. 279.
18 Parrocchia delta Cattedrale di Napoli

, ìih. de' morti nell’ anno 1764-

Tute notizia si é da noi attinta dal citato redolano detta provincia di Pria ci"

palo Ultra clic incomincia dall’ anno 1732
, fot. 600 a tergo.
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quell' anno fu dichiaralo erede de' suoi beni feudali il Dgliuolo primoge-

nito Angelo
,
3° di lai nome ,9

. Di qucsl' ultimo , che mori in Napoli il

di 8 settembre del 1792 20
,
divenne crede In sorella primogenita Claudia

Untoli in forra del suo leslnmcnto degli ulto del medesimo unno La

predella Claudia
,
baronessa di S, Pietro delle Slarzc c consorte di Oron-

zio Maria di Franco, mancò a' rivi il 21 dicembre del 1799 * !

, e tale feu-

do spellò a Teresa , sua sorella
,

in virtù del decreto di preambolo della

Gran Corte della Vicaria del G febbraio del 4801 Nò ometteremo di

aggiungere elio Teresa ltuloli nel 28 oprile di quell'anno ottenne nel

regio ccdolario l'ultima intestazione del feudo di Slarza e Slnrzelclla
,

elio era altresì denominalo S Pietro delle Starze u .

13 Menzionalo cedolaria , dal fai. 600 a tergo al fot. 601 a tergo.

20 Parrocchia della Cattedrale di Napoli , hb. VII de' morti , fot. 85 —
Tale fede di morie è trascritta nel cedolario della provincia di Principato Ultra

che incomincia dall' anno 1767 , fot. 46Ì. Dalla tnedesima fede si rileva che i(

memoralo Barone Angelo Ilutoli fa consorte di Marianlonia Cianciulli , nel

I79Ì contava anni 64
,

e veniva sepolto nella Congregatane di S. Sofia di

Napoli.

21 Citato cedolario , fai. 464.
2! Parrocchia di S. Liborio di Napoli , lib. 7’ de' morii, fot. 840. Siffatta

fede di morte si legge nel medesimo cedolario fui. 465.
22 Menzionalo cedolario , fot. 467.
24 Gli olii di questa intestazione si (rotano nel surri ferito cedolario

,
dal

fui. 461 a tergo al fui. 470 a tergo.
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Piolo Mario Delio Giovar Battista Scipione Magnacervo
Magna- Magna- Magna- Magnacervo 2° 1009.
CERVO 1° CERVO CERVO 1605. COI!

Clarice Barila

1631. Paolo Magnacervo 2° Vincenza Magnacervo

1651. Giovanni Ossorio de Figveroa
Marchese di Villauova

I I I

1636. ANNA Chiara M.* Magnacervo Diego Ossorio Giovanni Ossorio

de Figueroa de i
a'igucro.t

fon
Carlo Cilà

Duca di Dumo
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Cmilinuazinne de' feudatari di Stana e Slarzetella,

o S. Pietro delle Stane

Arino tGSl. Angelo Rotolo 1°

I

I I
Marcantonio Giovanni Antonio
Rotolo 1* Rotolo

N. P Botolo

Angelo Rotolo 2° 1718. Marcantonio
Rotolo 2°

1744. Salvatore
Rotolo

17G4. Angelo Rotoli 3°

con
Marianionia

Ciaociulli

I

1792. Clacdia
Rotoli

con
Oronzio

M.* ili Franco

1799. Teresa
Rotoli
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STURNO, casale della città di Frigcnlo — Vedi quest’ul-

timo feudo
,

vai. I
,
a pag. 533.

SUMMONTE
,
o SOMMONTE

( Caslrum Summontis, Sub -

montis ).

Nel di 8 novembre del 1444 Viola della Leonessa
,

figliuola ed cre-

de di Resinino , con l' islrumcnlo stipulato dal notaio Cabriolè de Risio

di Napoli cede a Giacomo della Leonessa , suo zio c tutore
,

la metà ebe

a lei apparteneva delle terre di Itlonlcsarchio , Torcila c Summonte , e le

ragioni che per successione paterna le potessero spellare su' feudi di

Torrccuso
,
Poliosa ,

Castelpoto c sul castello disabitato di Torre di Palaz-

zo
;
ed in quella vece ella ottenne dallo zio once 400 di dote allorquando

si sposò io Oliviero Caracciolo figliuolo di Luigi. E consentirono a

siffatta cessione Marino ed Errico della Leonessa, zii della predella Viola,

c Giovanni
,
Carlo , Giosia c Gorlino della Leonessa ,

cugini della mede-

sima. Nò Irasnnderemo di aggiungere che tale vendila fu altresì ratifi-

cala dal mentovato Oliviero Caracciolo con altro islrumcnlo rogalo dal

suddetto notaio de Disio a' 3 di novembre del 1443 '. Del menzionato

Giacomo della Leonessa c d' Isabella Caracciolo fu figliuolo Leonardo

Antonio
, che con Antonella della Ratta procreò Alfonso — Questi succe-

de ne' feudi di suo avo
,

po' quali soddisfece il rclcvio alla Regia Corte

nell' anno 1433 *. Poscia la terra di Summonte passò in potere del milile

Troiano Spinello di Napoli
;
poiché da un diploma del 20 dicembre 1439

emerge che il Re Ferrante I d‘ Aragona gli donava
,

altcsi i suoi grandi

servigli , luti' i drilli fiscali di Summonte
,
feudo posseduto da esso Spi-

nello \ Di quest' ultimo fu figliuolo primogenito Antonio, che con pri-

1 Outtli due islrumenti sono traicrilii nel qiiinlernionc 50 , che per lo in-

nanzi era segnalo col n.* XXVI , dal fot. 59 al fai. SI.

J Voi. 6 de' privi/egii della regia Camera della Sommaria
, il quale pri-

ma era intitolalo Regestrum sigoificaloriaruin 1 1-V2 ad Hot. fot. 2.5 a tergo.

* Tale diploma si legge nel registro della Regia Camera della Somma-

ria intitolalo Esecutoriale
,

n.° I e prima n.” 17 , dall’ anno MS al 1160 ,

dal fui- SSO al fol. S'f.
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vilegio del 10 marzo del 1471
,
essendo morto il padre

,
ebbe l’ investitu-

ra della terra di Summonlc e del feudo di S. Niccolo dc'Carcisi posto

ne’ intorni di Monlefusco *. l'oseia il castello di Summonte venne in pote-

re di Federico Spinello 1“
,
eh' era fratello del predetto Antonio s

. Da Fe-

derico Spinello I” nacque Troiano
,
2" di tal nome

,
che ,

qual primoge-

nito
,
ereditò i feudi del padre

,
c nel 23 novembre del 1498 consegui

dal Ite Federico d' Aragona T investitura delle terre di Summonte
, Roc-

cabasccrana c S. Niccolo dc'Carcisi Nò trasnuderemo di aggiungerci

che l' Imperalor Carlo V con diploma del 15 marzo 1518 confermava il

mentovalo Troiano nel possesso de’ tre feudi testò riferiti ’. Troiano Spi-

nello 2° s mancò a' vivi in novembre del 1 528 , c nell'anno 1529 Federi-

co 2°
, suo figliuolo

,
soddisfece alla regia Corte il rclevio su le mede-

sime terre *. Il predetto Federico 2“
,
non avendo figli

,
istituì crede

de' suoi feudi di Summonte , Roccabasccrana e S. Niccolo de' Caccisi la

zia Lucrezia Spinello
,
come più prossima tu grado, col testamento stipulato

nella città di Oppido il 18 aprile 1 530 dal notaio benedetto Cristoforo

della città di Terranova Nell'anno medesimo prendeva possesso di

* Siffatto privilegio si trova nel guinlrrnione 441 , che per lo innanzi era

segnato col n.° 6 , dal fui. 60 al fui. Sì.

5 Come ti desume da una breve istoria della famiglia Spinelli
,
che si leg-

ge nella prefazione dell'opera intitolala Degli Aneddoti ossia la storia se-

greta della famiglia Ollomtno tradotta dal Francese eie. c dedicata a D. Sci-

pione Spinelli Savclli Principe di Cariali eie. Napoli 1729.

“ Tale investitura è trascrilla nel voi. S S de' privilegi della Regia Camera

della Sommaria ,
dal fot. Ili al fol. ti4.

’ Cita/a voi. SI de' privilegi della Regia Camera della Sommaria dal fol.

50 al fol. 5i. Una copia legale di questo deploma si trova altresì nel voi. 19

delle inleslaiioni de' feudi , dal fol. Il al fot. 13 a tergo.

8 Egli vieti chiamalo uomo valoroso et assuefatto alla guerra da Grego-

rio Rosso nell' Istoria delle cose di Napoli sotto l' imperio di Carlo V co-

minciando dall'anno 1G2G per iusino all'anno 1337 , voi. S della raccolta

degli storici pubblicala da Gravier , a pag. II.

9 Fol. 335 del voi. SS7 de' rilcvii , il quale per lo innanzi era intitolalo

Libro primo d' originali relevj delle provincic di Principato Ultra e Capita-

nata dall’ anno 1118 al 1339. Vedi allreti il voi. òli de' medesimi relevii, fol.

4SI a tergo.

19 Una copia legale del menzionalo testamento si serba nel voi. ICS de'pro-

Ist. i>k' Fbcoi — Vol. IV. Gl
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tali Feudi il Cunlc di Oppi Jo Giovanni Antonio Caracciolo ,
qual consorte

delia Spinello 11
. Si oppose a questo possesso la Regia Corte

,
clic preten-

deva succedere in quo' feudi. Uopo 4 anni di lite presso il Tribunale

della Regia Camera della Sommaria 12
,
si venne ad una transazione

, in

Forza della quale Lucrezia Spinello pagò al Viceré Pietro de Toledo la

somma di ducati 2300 , e n' ebbe in cambio l' investitura delle terre in

contesa e del feudo di Oppido con privilegio del 25 ottobre del 1534 ,5
.

Alla mentovata Spinello
, Contessa di Oppido , succede in que' feudi la

Duchessa di Castrovillari Francesca Spinello
,
suo nipote c figliuola di

Ciovan Battista
,
Duca di Castrovillari, c d’isabella de Toledo. Q.icst 'ulti-

ma esponeva al Duca d' Alcalù
,
Viceré di Napoli , quanto segue ; « Isa-

« bella de Toledo Duchessa de Castrovillari donna vidua relieta del quon-

• dam Illustre loannc Uuplisln Spinello olim Dura de Castrovillari maire

« et tulricc dell* Illustre Francesca Spinella moderna Duchessa deCastro-

« villari sua eL del detto quondam Illustre Duca figliola fa intendere a

« Vostra Eccellenza come la detta sua tìgliola tenendo per successione de

« la quondam Conlrssa de Oppido sua eia la terra scu castello de Simonie

« de la provintia de principato ultra » ebbe dal Sacro Regio Consiglio il

permesso di vendere qui I feudo,che fu acquistato da Antonio Carafa, Mar-

chese di Monlcbcllo, pel prezzo di ducati 12050; laonde chiedeva su tale

vendita il regio assenso. E vogliamoaggiungere chcsilfallo assenso veniva

accordalo dal predetto Viceré con privilegio del 5 giugno del 15G0 '‘.La

medesima Isabella de Toledo per ducali 2050 cedeva altresì al Carafa il

feudo di S. Nicola de'Carcisi in forza di un altro assenso regio del 4 luglio

crisi della Regia Camera della Sommaria segnali nella pandclla antica,».’ 1561,

dal fui. 4 al fot. 6.

11
le i

, fot. 7 a 10.

22 Gli alti di lai liligio sono nel medesimo voi. 165.

n Quella investitura si trova nel voi. 22 de' pritilegìi della Regia Came-

ra della Sommaria , dall' anno 15i0 et 1510 , dal fot. 110 al fot. 175 a tergo.

Vedi altresì il cedotario della provincia di Principato Ultra che incomincia

dall' anno 1659 , nella relazione del Razionale
, fot. 4 II a tergo.

14 Tale privilegio è trascritto nel qninlerniont SO
, che per lo innanzi era

segnato col n." 55 , dall' anno 1560 al 1561 , dal fai. Ì6S al fot. 272 a tergo.
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del 1 1)60
ls

. Antonio Curala rende la terra di Summonte ed il feudo di

S. Niccolo de' Corrisi a Geronimo Alberimi
,

uf necessilalil/us admodum

Reverendi Cardinalis de Neapoli ejus filii succurrere possit , licei in presentiti

nullos liabeat filios legitimos preter ipsum Cardinalemr Nè oraeltercmo di ri-

ferire clic su questa vendila fu conceduto l'assenso sovrano con diploma

sottoscritto in Madrid a'23 di marzo del 1 562, eh' ebbe il regio-exerpialur

dal Duca di Alcala , Viceré di queste contrade
,
nel di ultimo di maggio

dell'anno medesimo l)i Geronimo Alberiini, che direnne Reggente la

Regia Cancelleria , fu figliuolo primogenito Pietro Autonio ; c questi

Dell'anno 1563 denunciò la morte di suo padre
,

e chiese l'investitura

de’ seguenti beni fcuduli : « della terra di Summonte cum vaxallis, della

« cognitionc di prime c seconde cause del feudo di S. Nicola de Carcisis,

c della masseria della Piazzolla
,
del Bosco del Gaudo nella città di Nola

,

« della possessione della Murara in territorio di Nola
,

c della Gabella

« del tumulo c degli animali in detta città n ». Pietro Antonio Aiberlini

rendè ad Ottavio Cullanco di Genova la terra di Summontc ed il feudo

di S. Niccola de’ Corrisi pel prezzo di ducali 19000. L‘ islrumcnto di

questa vendila fu stipulato nel 22 settembre 1574 dal notaio Antonino Ca-

staldo di Napoli
,
e renne approvato dal Duca di Ossuna

,
Viceré di Na-

poli
, n' 25 del mese medesimo ls

. Ottavio Cattaneo
, benché forastiero ,

consegui il permesso di rendere In terra di Summonte con lettera reale

del 30 ottobre 1596
,

eli’ ebbe il rcgio-excijuatur dal Conte di Olivares
,

Viceré di Napoli , a' 3 di settembre del 1597 Poscia, ad istanza de'crc-

ditori del mentovato Cattaneo
,

il Tribunale del Sacro Regio Consiglio

rendè a Giovali Geronimo Salina la Baronia di Avella c la terra di Sum-

15 Quinternione SI
,
e prima n." Si

,
dall' anno ISSI al 1562 , dal fot. I

al fot. 4 a tergo.

** Il diploma ed il regio-txeqanlar , leste riferiti, si leggono n;l quinlcr-

n ione 83 , che prima era segnato col n.* 57, dall' anno 1562 al 1565, fai. 42,

n Repertorio de' quinlernioni della procincia di Principato Ultra, col. I,

fol. 879.
18 Tale assenso si trova nel quinternione 120 ,

che per lo innanzi era se-

gnalo col n.’ primo , dal fol. 17 al fol. 22.

” /.a lettera ed il regio-exrqujlur, testé mentovati, si leggono nel quintsr-

mone 131 ,
e prima n.* IS ,

dati' anno lo'JG al 1597, dal fol. 147 al fui. US.
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monte pel prezzo di ducali 15SOOO. Nulladimcno la Regia Corte ebbe la

prelazione in della compra
,
c nell’anno 1604 assegnò que‘ feudi al Prin-

cipe di .Molti Giovanni Andrea Doria
,
erede di Sforza Andrea del Car-

rello , in cambio dello Sialo di Finale
,

eh’ era stato da esso del Carretto

ceduto al Ite Filippo II di Spagna M . De’ discendenti dal surriferito Prin-

cipe di MelQ ragioneremo diffusamente nell' istoria del feudo di Avella
,

posto nella provincia di Terra di Lavoro

20 Cedolario deità provincia di Principato Ultra che incomincia dall'anno

'475!
, nella relazione del nazionale , fot. I5S a tergo.

*' Il Comune di Summonte ebbe ma lite contro la Duchessa di Tutti

,

Baronessa di quel fetido ,
intorno al dominio della montagna , al dritto di

fidare gli animali de’ forestieri clic venivano a pascolare gli erbaggi dc’luo-

ghi aperti di basso ete. Dalla Commissione feudale nel 4 ottobre del 1809 e iO

marzo iSIO furono emanate due sentenze , che si leggono nel Bollettino del

4809 n.‘ 40 pag. 75 , e nel Bollettino del 1805 n.* 5 pag. 802. I documenti

di tal litigio si trovano nel voi. S40 de' processi di quel Tribunale n.‘ 5090.

Tra questi documenti abbiam notalo ne ' fogli 5 a tergo e 97 gli apprezzi del

feudo di Summonte fatti nel 5 settembre 4603 dal 'locatario Alfonso Sciiglia

,

e dal Tavolarlo Jnnocensio Quaranta #' 28 di luglio del 1604.
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FEUDATARI DI SUMMONTE
Guglielmo della Leonessa

Ebbe due mogli :

I. Lucrezia di Capua
|

II. Sabclluccia Stendardo

I

i i r
Restai no Itti. Giacomo Luigi

con
Isabella Caracciolo

Viola Leonardo Antonio
con con

Oliviero Antonella della Ralla

Caracciolo I

~!
Errico

r

Marino

T~J
Giovanni Carlo Giosia

1453. Alfonso
Conto di Muntesarchio

“I
Gorlino

1159. Trojano Spinello 1°

1171. Antonio Spinello Federico Spinello 1°

1198. Trojano Spinello 2° Lucriti» Spinello

1531.

eon

1528. Federico Spinello 2” Giovanni Antonio

Caracciolo , Conte

d’ Oppido

Gio. Ballista Spinello

Duca di Castrovillarl

con

Isabella de Toledo

FnANCESC.» Spinello

Duchessa di Castrovillari

15G0, Antonio Carafa
Marchese di Montebcllo

1562.

1563.

Geronimo Aldertini

I

Pietro Antonio Aldertini

1581. Ottavio Cattaneo di Genova

Giovar* Geronimo Sauna
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1619.

1665.

— 486 -
Cuntnìuauont de' Feudatari di Summonti

Anno 1604. Giovanni Andrea Doiua
Principe di mula

Carlo Doria del Carretto 1°

I

N. UoniA

Carlo Doria del Carretto 2’

Duca di Tursi

I
Giovanni Andrea Doria del Carretto

1715. SI.' Giovanna Teresa Doria del Carretto
Duchessa di Tursi e Principessa di Avella

con
Lazzaro Doria

1750. SJ.“ Amalia Doria M.’ Giovanna Doria del Carretto
del Carretto 1758. Duchessa di Tursi e Principessa di Avella

Duchessa di Tursi con
c Principessa di Avella Francesco M.* Sforza Visconti

de' Marchesi di Caravaggio

Bianca Doria Sforza Visconti Teresa

Premuri alla madre con

con Marcantonio Doria
1781. Fabrizio Colonna, Principe di Palliano , Principe

figliuolo di Lorenzo , Gran Contestabile del d'Augri
Regno di Napoli

, e di Maria d' Està

l

Aspreno Colonna Doria del Carretto
Principe di Palliano , Duca di Tursi e Principe di Avella

con
M." Giovanna Cattaneo de’ Principi di S. Nlcandro

Giovanni Andrea Colonna OontA del Carretto
Principe di Palliano
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Continuazione del feudo rustico

DI SAN NICCOLA DE’CARCISI, 0 CASTEL DEL LAGO

Intorno n questo fondo
,
del quale abbiamo altresì ragionalo nell'an-

lecedenlc istoria della terra di Summonle
,
vogliamo qui aggiungere al

cune notizie
,
che furono omesse a pag. 15G di questo voi. IV.

lina mela del feudo in esame possedersi da Matteo Filangieri ,
cui

succede nel 1485 il figliuolo primogenito Bernrdino '. Da quest’ ultimo

passò in potere della famiglia Spinello
, siccome abbiamo dimostrato

nell'antecedente istoria del feudo di Summonle

1

, ed ivi i nostri letto-

ri troveranno altresì le notizie intorno a' successivi Baroni di questa metà

di S. Niccolo de' Carcisi.

L’altra metà del feudo suddetto fu venduta nell’anno 1447 da Troia-

no Caracciolo di Napoli
, Duca di Molli e Conte di Avellino , a’ germani

Giacomo e Pietro de Candida 3
. Questi ebbe per figliuoli Alfonso e Carlo,

il quale vendi a Roberto de Tocco una metà di tale feudo
,

ossia una

quarta parte del medesimo. Roberto de Tocco mori a’ 12 dicembre del

1537, e contro Marcantonio, suo figlio, fu dalla Regia Camera della

Sommaria nel 28 gennaio del 1539 spedila una significatoria pel paga-

mento del relcvio sul feudo di S. Niccolo de' Carcisi *. Il mentovalo Mar-

cantonio de Tocco divenne consorte di Beatrice Zurlo, che nel cedolario

dell'anno 1549 otteneva l'intestazione del predetto feudo*. Mancò ella

a' vivi il di 1
1
giugno del medesimo anno

,
c Luzio c Camillo de Tocco

,

1 Fedi il discorso genealogico della famiglia Filangieri voi. Il pag. SSf ,

t r istoria della famiglia Candida voi. Il' pag. 456.

1 Pag. 4SI e seg.

3 Quiulernionc 45 , che per lo innanzi era segnalo col n.° Vili , dal fot.

60 a tergo al fol. 70.

* Cedolario della provincia di Principato dira che incomincia dall'anno

4752 ,
nella reiasione del Razionale , fol. SOS a tergo , ove si cita il fol. 84

del registro significatorhrum rcleviorutn 1 , che al presente manca.

‘ Nel citalo cedolario che principia dal 4752 il Rasionale scriveva , fra

l' alito
, che manca come fusse seguito il passiggio a detta Beatrice Zurla.
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figliuoli di lei , soddisfecero alla Regia Corte il rclevio sul feudo di S. Pic-

cola de' Carcisi *. Camillo de Tocco , leste riferito, cede il feudo medesi-

mo a Giovanni Angelo Pisancllo
,
ed il richiesto assenso regio venne

concesso il di A aprile del 1554 Mori Giovano’ Angelo Pisancllo a' 16

di settembre del 1 559 ,
e nell' anno seguente fu pagato alla Regia Corte il

relevio sul feudo di S. Niccolo de’ Carcisi dal figliuolo di lui per nome

Claudio 8
. A costui succede il figliuolo Giovanni Angelo 2’

, che nel ce-

dolario dell’anno 1604 ebbe F intestazione delle terre di Bonito, Mileto

>

di una parie di S. Niccolo de Calcidiis , e del feudo di Mofronc vicino Be.

nevcnlo 9
. Giovanni Angelo 2’ mancò a’ vivi il di 24 agosto del 1605 , e

con decreto di preambolo della Gran Corte della Vicaria furono dichia-

rali eredi i suoi figli Livia e Geronimo Quest’ ultimo, ch’ebbe il titolo

di Marchese di Bouito nell' anno 1625 ", vendè al Dollor Niccolo Antonio

Gemma il feudo denominato Lago o S. Niccolo de Calcidiis in virtù del

regio assenso del 23 marzo del 1626 l!
. Nè tramanderemo di aggiungere

che l' istrumento di tale vendila venne poscia stipulalo dal notaio Co-

stantino Mosto di Montaperto a' 5 di aprila dell’ anno medesimo **. Dei

beni feudali di Niccola Antonio Gemma , in forza del decreto di pream-

bolo della Gran Corte della Vicaria de! 7 agosto 1656
,
divenne crede il

nipote Peregrino Gemma , figliuolo di Francesco suo germano
,
giù de-

funto Di Peregrino Gemma fu figliuola primogenita Teresa
,
che ere-

* Menzionato cedolario , fot. SOS , ove si cila il fol. Ilo del registro si-

gnificatoriarum releviorum 9 , che era manca.
I

l'ale assenso i trascritto nel quinlernione 69 , che prima era segnalo col

n.® 39 . dal fol. 166 al fol. 168 a tergo.

8 Mentovalo cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia

dall' anno 1733 , nella relazione del Razionale
, fui. 506.

* Cedo'ario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall' anno
1639 , fol. 10.

“ Ivi.

II Vedi l’istoria del feudo di Bonito, voi. 1, a pag. !0S.
11

Siflatto assenso si legge nel quinternione segnato al presente col n.° 115,
e prima col n.® 76 , dal fol. I al fol. 5 a tergo.

13 hi.

M Cedolario della provincia di Principato Ultra clic incomincia dall'anno
1733

, nella relazione del Razionale , fol. SOS a tergo.
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dito il feudo onde ragioniamo
,
in virtù di un altro decreto di preambolo

emanalo dalla Gran Corto della Vicaria a' 24 di maggio del 1710 l5
. Dalla

medesima Gran Corto con decreto di preambolo degli II agosto del 1 751»

fu dichiaralo crede de' beni feudali di Teresa Gemma il figliuolo primo-

genito Niccolo Geronimo Acqnnviva d' Aragona *. Quest' ultimo vendè a

Fabrizio Pignalcllo
,
Duca di Monleleonc ,

il ftudo di Castel Lago seu S. Ni-

cola de Calcidiis aut Caccisi pel prezzo di ducali 13100. V islrumenlo di tale

vendita fu stipulalo dal notaio Domenico Guglielmo Sciano di Napoli il 3

ottobre del 1757, c venne approvato dal Re Cai lo III con privilegio del 22

del mese predetto 11
. Fabrizio Pignatelli mori in Napoli agli 8 di settem-

bre del 1765 ,s
,
c con decreto di preambolo della Cran Corto della Vica-

ria del 28 del mese medesimo divenne Duca di Monlclcone il figliuolo

primogenito Ettore l4
. Questi per ducali 13100 cede il feudo in esame

ad Alessandro Macedonio
,
Marchese di Rugghino ,

con l’ islrumenlo ro-

galo ai 18 di settembre 17G9 dal notaio Ciovan Rallista Ituonfnnte di Na-

poli c convalidalo da regio assenso del 5 dicembre dell' anno medesi-

mo *>. Il mentovalo Alessandro venne rapito a’ vivi il di 31 dicembre

del 1776 81
, e dalla Gran Corte della Vicaria con decreto di preambolo

emanalo a’ 21 di gennaio del 1777 fu dichiarato crede de' suoi feudi il

figliuolo Niccolo ,
Marchese di Uliveto , che ottenne nel regio cedoln-

rio l' intestazione di questa quarta parto di S. Niccolo do' Carcisi a' 27 di

15 fri.

1,1
Citalo cedolario , fot. 307.

11 /.' islrumenlo ed il regio assenso , lesti diali , li leggono nel quinler-

nione 377 , che per lo innanzi era segnalo cnl n.° 294 , dal tot. I al fot. 65-

Nel medesimo islrumenlo i irascriiia la perizia del feudo in esame.
,H Parrocchia di Santa Maria della Rotonda di Napoli.

19 Cedolario della provincia di Principato Clira che incomincia dall' anno

1767 , fol. 34 a tergo.

84
II citalo assenso si trota nel quinlernione 390 , che prima era segnalo

col n.° 307 , dal fol. 81 al fol, 89.

11 Parrocchia di S. ilaria della Ne ce di Napoli
, Uh. VII de' morti

, fol.

260 — Da questa fede si desume altresì che il Macedonio coniata allora anni

72 , rra vedovo di Eleonora Severino
,

e le sur spoglie furono riposte nella

Cappella gentilizia entro la Chiesa di S. Pietro Martire di Napoli,

Ist. oe' Fé cui — Voi. IV. 02
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giugno del 1178 B
. Niccolo Macedonio ,

testi: riferito
,
Tendóni Monto

dellaMisericordia della cillà di Napoli
,
e questo nello stesso tempo cede

alla Regia Corte la medesima porzione del feudo di San Niccolo de Car-

cisi con rislrumenlo rogalo dal notaio Vincenzo Portauova di Napoli

n‘2S di marzo del 1796 ed approvalo dal Re t’erdinando IV nel primo

settembre dell’anno medesimo “.Né trasanderemo di riferire che la

mentovala Corte ,
e per essi la Reale Azienda Allodiale nel 29 dicembre

del 1797 consegui nel ccdolario l' intestazione della città di Monlefuscot

del casale di San Pielroindelicalo , della quarta parte del feudo di San

Niccolo de’ Carcisi che prima possedevasi dal predetto Niccola Macedo-

nio ,
e dell’altra quarta porzione del medesimo feudo che per lo innanzi

apparteneva al Duca di San Vito Niccola .Maria Caracciolo u ,
siccome or

ora diremo.

Nel discorso genealogico della famiglia Candida
‘
3 abbiamo dimo-

stralo che l' altra quarta porzione del feudo di San Niccola de’ Cnrcisi fu

posseduta dalla famiglia Candida , e che ,
morta Ippolita Candida sen-

za legittimi successori . il feudo medesimo ricadde alla Regia Corte
,

la

quale nell’anno 163S il vende a Niccolò Ludovisio, Principe di Piombi-

no e di Venosa. De’ successivi Duroni di San Niccola de’ Carcisi
,
a co-

minciare dal mentovalo Ludovisio sino alla Reale Azienda Allodiale
,
ab-

biamo diffusamente discorso nell’ istoria del feudo di Moulcfusco 26
,
ed

ivi rimandiamo i nostri lettori.

k Gli alti di tale interazione si legioni) nel celolario della provincia di

Principilo Ultra che incomincia dall’anno 17 67, dal fui. 139 a terga al fot. 442-

“ Qninternione 40S
,
che per lo innanzi era segnalo col n.‘ 5 il

,

dal fot,

I7S a tergo al fot. 183.

« Gli alti di siffatta intestazione si trovano nel citalo cedolario della pro-

vincia di Principato Ultra che incomincia dall' anno 4767 , dal fai. 451 a
I fol-

457 a tergo.

" Pag. 169 e teg. di questo voi. IV.

M Pel. Ili
,
a pag. 222 e scg.
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TA li RASI
(
Taurasium ).

Nell’ istoria del feudo di Luogosano
,
o Cossano

1

,
abbiamo altresì

ragionalo de' feudatari di Taurasi
, a cominciare da' Conti di Avellino di

casa Filaugieri sino al Dottor di leggi Carmine Lati Ila
,
che nell' anno

1726 comprò la terra in esame pel prezzo di durali 2S6.ÌS *. Di Carmine

Latilla fu figliuolo primogenito Alfonso
, che trapassò nel suo feudo di

Taurasi agli 1 1 di ottobre del 1744 *. Del medesimo Alfonso con decreto

di preambolo delta Gran Corte della Vicaria del 1 6 dicembre del predctlo

anno furono dichiarati eredi i suoi figliuoli Agnello
,
Carmine e Giusep-

pe sotto l i tutela di Ferdinando Latilla
,

loro zio *. I mentovali figli di

Alfonso morirono senza prole, talché il feudo in esame ricadde a’ discen-

denti dal menzionalo luminando ,
siccome si desume dal seguente albe-

ro genealogico s
.

1 Poi. Il , a pag. 490.

1 (lui Dogliamo aggiugntre che il Zìe Ferrante l d' Aragona
,
a petizione

di (ìinc oot > Caracciolo suo Consigliere e Conte di Avellino , concedette alle

università di Taurasi , Friqento e [.'ingoiano di Principato Ultra che fossero

esenti ila ogni pajaincnlu fiscale in considerazione de’ danni da esse sofferti. Il

diploma di tale concessione , che fu sottoscritto nel Castelnuovo della città di

Napoli il dì 14 aprite del HGÌ , leg/esi nel fot. 364 a tergo del registro della

Regia Camera della Sommaria intitolato Esecutoriale e segnato ora col n.’ 4

e per lo innanzi col n.° 25 , doli' unno 1462 al 1464.

5 Quella fede di morie si può leggere nel col. 340 de’relevii, n.’ 3, fot. 13.

‘ Siffatto decreto si trova nel dialo voi. 340 de' relevii , fot. 12.

9
II Comune di Taurasi sostenne una lite intorno alla prestazione che

P ox-Barono intendeva di esigere a titolo di piazza
, bagliva e scaanaggio.

Dalla Commissione feudale nel 2 gennaio del hlO fu emanata una sentenza >

thè si legge nel Bollettino di quell’ anno, n.° /, paq. 54. I documenti di tale lite

si trovano nel voi. 510 de’ processi della Commissione medesima
,
n.* 3091.
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ClttSIINB UriLLt
Binine di Tiiurusi

Muri in nuvcuibru del 17.30

I I l

Alfonso Francesco Costanza

primogenito Religioso Monaca

Agnello Carmine Giuseppe
Morti senza prole

I I I

Ferdinando Florido Benedetto
Patrizio di Canonico AbaleGeoerale

Capil i , Falera- della Congre-
Consigliuro nense gazione Late'

di S- Chiara ranense,
con Arcivescovo e

Vittoria Salazar e Confessore del Re
I Ferdinando IV.

I
I I I

Scralioa Raimonda Antonio Gregorio
con

1700. Cornelia Senza figli

Anna Damiani

71 1
1

Pasquale Felice Michelangelo

nobile di Pozzuoli
,

vedova di Domenico Caputo ,

figlia di Paride e di Maria Capomazza

Religiosi

I
I I I

Raffaella C.wuiinb Teresa Mariantonia
con Morto il 17 aprile del 1861 con con

Giuseppe con Ottavio Game- Luigi Mascia
Limolino Amalia Maio Dnrazzo dolo di Avigliano

De’ Ducili di S. Pietro

a Scafati

Luigi
Attuale Marchese

Alfonso
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TAVERNOLA
,

casale di Atripalda— Vedi quest’ ultimo

feudo
,
voi. I

,
a pag. 63.

Qui non ometteremo di aggiungere che i Comnni di Tavernola e di

Cesinale sostennero nell' anno 1809 nna lite al Principe di Avellino intor-

no al pagamento di annui ducati 239 e grana 50 per difillo di forno, tean-

naggio
, bagliva

,
portnlania , mastrodatlia , zecca e misure , e circa P ujo

civico sul bosco detto Ajcllo , essendo stati que’ Comuni casali del feu-

do di Atripalda. Dalla Commissione feudale venne all' uopo emanata

nei di 31 maggio del 1809 una sentenza
,

la quale fu messa fuori per le

stampe nel Bollettino dell' anno medesimo , n.“ 5 ,
pag. 219 ;

ed i docu-

menti esibiti in tal giudizio si leggono nel volume 471 de’ processi di

quel Tribunale
,
n.° 2763.
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TEORA
(
Theora ).

Nell’ isloria della città di Gonza 1 e della (erra di Cairano ! abbiamo

altresì ragionato de' feudatari di Teorn
,
a cominciare da Antonello Ge-

sualdo
,
che o’ ebbe l’ investitura dalla Regina Giovanna 11 con diploma

del 20 marzo del 1A1G 3
,
sino a Giovan ballista Ludovisio

,
Principe di

Piombino. Quest’ uliimo vendè la terra di Tcora a Francesco Mirelli di

Napoli pel prezzo di ducati S000
,
che furono pagati du suo Gglio per no-

mo Carlo. L’ istrumento di tale vendita fu stipulato dal nofaiu Giuseppe

Monlefusco di Napoli il 12 febbraio del 1676 ,
c venne approvato dal

Marchese de los Vclez , Viceré di queste contrade
,
con privilegio del di

11 marzo dell'anno medesimo*. Il mentovato Francesco Mirelli, 1° di tal

nome , cede per ducati 9000 il feudo di Teorn a Francesco Maria Mirelli

Carola 2°, suo nipote e figliuolo primogenito del surriferito Carlo, in for.

sa di un altro istrumento rogato dal notaio Giuseppe de Felice di Napoli

a’ 27 di ottobre del 16SS c convalidato da assenso regio *. Il medesimo

Francesco M. a 2' dalla munificenza del He Carlo 11 di Spagna ottenne il

titolo di Principe di Tcora
,
per si

,
pe' suoi eredi e successori con ordine

successic i , in considerazione dell' antica nobiltà di sua famiglia, Patrizia

della città di Genova c trapiantata in Napoli da Giorgio Mirelli
,
che se-

gui Carlo I d' Angiò nella conquista di questo reame. Il diploma di tale

concessione fu sottoscritto in Madrid il di 1 1 luglio del 1689 ,
cd ebbe il

regio-rz-fijiia/ur dal Conte di Santo Stefano
,
Viceré di Napoli

,
a’ 22 di

* Voi. I , a pag 400.
3

Voi. I
,
pag. 121.

3 Qui non ometteremo di aggiungere che il He la lislao con l' istrumento

rogato nel Castelnuovo di .Saputi il 13 febbraio 14 13 dal notaio Gizardo de

Jliccanlis di Aversa vendeva per once 200 ad Agnello Gesualdo Caslrum lo-

gore de provincia Priacipatus Ultra cum liominiims Vax illis tic.
,
quale feu-

do apparteneva alta sua Corte — Una copia legate di questo istrumento si tro-

va nel voi. 54 1 de' processi della Commissione feudale ,
>i,° 3002, dal fol. 5S2

al fot. 589 a tergo.

* S’ flutto privilegio si trova nel quinicrnione 25 1 , che per lo innanzi era

segnato col «.* ISO
,
dal fol. 208 a tergo al fui. 239.

3 Qainternionc 240 , e prima il.” 159 , dal fot. 57 al fol. 67 a tergo.
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agosto di quell'anno 0
. De' discendenti dal menzionato 1° Principe di

Teora 1 abitiamo diffusamente ragionato nell' istoria del feudo di Cali-

tri
s
,
ed ivi rimandiamo i mstri lettoti

(Juì non- Irasandercmo di aggiungere che il 6 •“ Principe di Teora

e 7.° Marchese di Calitri Giuseppe Mirelli 3°
,
morto nel modo tragico

a tutti noto
,
con Carolina Davalos de' Duchi di Celenza sua consorte pro-

creava Carlotta e Francesco 5°
,
eh’ 6 l'attuale Principe di Teora e Mar-

chese di Calitri.

Ne ometteremo di far motto di un altro ramo di questa prosapia
,

il

quale al presente Ita il titolo di Duca di Santa Menna. Imperocché il 2’

Principe di Teora Giuseppe Mirelli 1°
,

fratello di Ciovan Battista ,
Car-

dinale di Santa Chiesa , di Ambrogio , Arcivescovo di Chieti , c di Er-

bario , Generale delle galee di Malta c Bali di quel nobile Ordine
,
con

Maria Arduino d' Alconlres generava non solo Francesco M.° 3°, che qual

primogenilo divenne Principe di Teora
, ma altresì Gaetana

,
consorte

0
II diploma ed il rrjio-cxequatur

, leale diali , tono Irascrilli nel reni-

tiro Tilulorum della cancelleria del Collaterale Contiglio n." 8 dall' anno 1676

al 1696 fol. 146 a tergo , e nel citalo quinlcrnionc 246 dal fot. 68 al fot. 72

a tergo.

7 Nell' istoria della città di Conca voi. I pag. 42 .5 abbiamo riparlala la

convenzione che nell ' anno 1696 fece il predella Principe di Teora coll’ ammi-

nistratore de' beni del Principe di Piombino Giovati Ballista Ludovisio
,
già

defunto , intorno olla compra de' feudi di Consa e di Teora.

8 Voi. I
,
pag. 129 a 136.

9 Fogliamo altresì riferire che il Comune di Teora ebbe una lite contro il

Principe Francesco Maria Mirelli , 3* di lai nome , intorno alla pertinenza

della difesa di S. Vitale . ni dritto di terrnggiare ed erbaggi,ire sull' inte-

ro territorio di Teora eie. Va' altra causa sostenne il medesimo Comune
contro il Capitolo di Conca, affinché si fosse astenuto dal riscuotere la deci-

ma dal prodotto dei (ondi die i Teoresi hanno nell’ agro conzaoo. Ed
ma Urea causa ebbe luogo fra il predetto Comune ed il Principe di Capasele

Lagni circa la spettanza deli' intero bosco di Bujara
, castello diruto

, posto

nella provincia di Principato dira. Per siffatte liti dalla Commissione feu-

dale furono emanale nel 2 novembre del 4809 , 23 marco , 24 maggio e 26
giugno del 1810 quattro sentenze ,

che si leggono ne' Bollettini del 1809 n.° Il

pag. 17 , 1810 n.‘ 3 pag. 994 , 1810 n.* 5 pag. 692. « 1810 n.* 6 pag. 1134. I

documenti di quelli liligii si trovano ne’ volumi 541 3(2 e 543 de’ processi

della mentovata Commissione , dal n.* 5092 al n.° 3095.
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di Vincenzo de Sangro Principe di Sansevcro
,
Michele

,
Commendatore

di Malta
,
Vincenzo

,
Cav. di Malta

,
Cherubina e Gabriella

,
Monache in

Santa Chiara di Napoli
,
e Francesco Saverio

,
nato in Napoli a* 1 5 di lu-

glio del 1764 Quest' ultimo nell'anno 1802 menò in moglie Francesca

Lombardo ,
de’ Conti di Cnmbatesa c Patrizia di Lucerà 11

,
e da lei ebbe

sei Dgli ,
cinque de' quali morirono in tenera età

,
ed il sesto , che ha

nome Luigi , sorti i natali in Napoli il di 30 aprile del 1812 n
. Il mede-

simo Luigi è l’ attuale Duca di Snnla Menna
,
feudo posto nella provincia

di Principato Cilra e posseduto da' suoi maggiori
, siccome dimostrere-

mo nel tessere l' istoria della (erra predella. Egli il 22 gennaio del 1856

impalmava Anna Maria Trotti de' Dcnlivoglia nella cillà di Sansevero,

ove esercitava allora I’ ufficio di Solto-lnlendente di quel Distretto
;
e

da tali nozze nacque soltanto in Lecce Maria Francesco a’ 25 di settem-

bre del 1858.

10 Parrocchia della Pielrasania di Napoli.

11 Parrocchia dell’ Avvocala di Napoli.

,a Citala Parrocchia dell' Avvocala.
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TERRALOGGIA
(
Feudo rustico ).

Intorno a questo fondu il nazionale della Regin Camera della Som-

maria scriveva quanto s 'gue nel ccdolario della provincia di Principato

lillra che incomincia dall' mino IG'Jti lo). 201.

« Ncll'nuno 14S2 Tirello Manzella presentò il rilcvio per morte di

« Mndalena Caracciolo per il Feudo di Terra loggia
,
Castello dishabilato

« con il Casale di Tamburo cioè per Ire parli di osso per cessione fallali

« dal primogenito c per I' altra quarta parie comparse Angelo Mansolla

a suo fratello, li dopoi la Ragia Corte in anno 1 555 vendè a Giovanni An-

« Ionio Manzella Ire parli di dello Feudo ch’crano siali della quondam Pe-

« nclopa Manzella devolute olla Regin Corte per linea Rnila. Dal qual Gio-

ii vanni Antonio sono pervenute ali’ Illustre 1). .Maria Caracciolo Uuches-

« sa della Rocca
, la quale per le pretensioni Fiscali si è transatta con la

« Regia Corte per ducali 2000 , o dall' Informalionc presa costa che Fal-

li tra quarta parlesi possiedo da D. Francesco Fortezza
(
Arcivescovo di

« Siracusa ) senza apparire come li sia pervenuta
; Che però stuoie la de.

« volulione predetta fu per tre quarti
,

l' altra quarta parie rcslò radicala

« al detto Angelo Manzella per morte del quale
,
c de suoi leghimi suo-

li cessori si devono li rclevii a beneficio della Regia Corte
, e non essen-

« dovi leghimi successori delta quarta parte devoluta a beneficio della

« R" Corte.

« Costando esservi leghimi successori di dell' Angelo Manzella non

« solamente si dovcriano li delti Rclevii
,
ma anco della quarta parte di

« Feudo si deve tassare netti Regii Cedolarii e pagarsi la lassa Ululo per

a il passalo quanto iu fulurum.

« E propostasi della resulta nella rolu del Regio Ccdolario a 21 apri-

« le 1GS1 fu ordinato
,
che il Possessore di della quarta parie fra giorni

« olio havessc dimoslrato il Ululo del possesso di dello Feudo dira pre-

« giuditio dcll'allro raggioni del Regio Fisco ut supru fui. 4 — Appara

« spedito il mandalo c quello notificato in loco Feudi comparse il Procu-

« ralore dell' Illustre Vescovo di Siracusa Possessore d’ un Territorio

« detto Tcrraloggia allegando di non competere anione alcuna al Regio

« Fisco
,
slanlc che dello Territorio ab immemorabili c sialo posseduto

« come burgcnsatico
,
facendo inslanza non esser molestato ih sopra

« fui. 12 — e con decreto della Regia Camera in aula Cedolarii delli il di

Ist. de' Fkcdi — Vot. IV. 63
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« luglio 1682 fu ordinalo il seguente Vidclicel: Moncanlur Pisci»
,

et

« parlcs ad audicndam provisionera faciendam supTir conlenlis in resulta

a Fiscali
,
et interim fiat sequestrino super fructibus quartac parlis Fou-

« di in aclis deduci! ut fui. 13 » eie.

« In cscqulione del qual decreto fu spedito l’ordine per dello seque-

« stro diretto al Regio Percettore della provincia di Principato Ultra ut

« fot. 14 ,
et a' 28 settembre 1682 dall’ Illustre D. Francesco Pignatclli

• Marchese di S. Marco fu presentata comparsa nella quale espose corno

« bevendo compralo sub basta llegiae Camcrac il Feudo grande di Tcr-

« raloggia in provincia di Principato Ultra una con la giurisdiiione sub

« verbo signanter del Feudo dello il Feudo piccolo di Tcrraloggia , quale

« sta contiguo et in mezzo al dello Feudo grande; E perchè la della ven-

« dita si fc' dal Regio Fisco
,
anche con concedersi al comparente la fa-

< collii di reintegrare li corpi malamente dismembrali
,
e da altri inde*

« bilamcntc tenuti
;
E perche dal Regio Fisco si pretende che il detto

• Feudo piccolo debbia incorporarsi in bcncllcio della Regia Corte , co-

« me malamente posseduto dal Reverendissimo D. Francesco Fortezza

« Arcivescovo di Siracusa ; Perciò inhercndo in quanto a questo all'in-

« stanza del Regio Fisco
,
c denunciando all' islcsso Regio Fisco la rag-

« gione che l’ appartiene in virtù della vendita a suo benefìcio falla con

a la polcstù di reintegrare
,
faceva inslanza ordinarsi

,
che il detto Fcu-

• do piccolo incorporisi al detto Feudo grande a beneficio del comparen-

• te annoto quovis dclcmplorc illegilimo
, et esser inteso in omnibus ut

9 fui* 19.

• Doppo fu da detto Illustre D. Francesco Pignalelli Marchese di

« Santo Marco presentala altra comparsa dicendo, benché al Regio Fisco

« non competeva attiooe alcuna sopra dello Feudo detto Tcrraloggia pie-

« colo
;
nulladimcno per non litigare con esso Regio Fisco offerì di paga-

• re alla Regia Corte durali cinquecento all' hora quando sarà tolto il

• sequestro sopra detta quarta parte
, ed approvala detta transallione da

« Sua Eccellenza e debbia delta transallione notarsi netti libri del Regio

« Cedolario e che il Regio Fisco Rabbia da quietare tanto esso comparcn-

« te ,
e suoi beni per le prc toni ioni sudette , e per le drpendenti da esse

• annesse , connesse , et emergenti cosi sopra la detta quarta parte di

« detto Feudo
,
come sopra tulli F altri beni di esso comparente

, quanto

« tulli gl' altri possessori hanno posseduto delta quarta parte di Feudo

,
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« com’ anco che il Regio Fisco Rabbia a cedere in suo beneficio tulle le

« raggicni che li competono
,
e possono competere in virtù della sudettn

« resulta lam ad fincm tuendi detta quarta parte
,
qunm ad fincm agen-

« di ,
et anco possa intestarsi delta quarta parte di detto Feudo

,
libero c

« senza nessuno peso
, eccello dell' adhoa

,
e non possa darli molestia in

« futurum
,
tanto per raggionc di devolutone

,
quanto per raggione de

« relcvii et adoho , c per ogn’ altra causa che potesse bavere origine e

o dependenza da detta resulta. » etc. Siffatta transazione venne accettata

« dalla Regia Corte.

A fine di completare l’ istoria di tale feudo non Irnsandercmo qui

riportare un sunto di quest' altri documenti da noi rinvenuti.

I— Nel registro delle pefizioni de' reietti 1

,
ov’ k notato il pagamento

del rclcvio fatto da Tircflo .Mansrlla nel 1484. c citato dal surriferito Ra-

zionale ,
si legge fra I' altro : Coram vobis magnipcis dominis regie camere

summaric compare! magnipcus Tirellus maturila de neapoli tamqvam Aerei

quondam magnipce domine magdalenc caraiule de neapoli et denunciai obitum

dirle domine magdalene que dum vixit lenuil cl possedii rationabiliter et pie-

no jure quoddam pheuium nominalum terra rogia casirum dishubitalum cum

casali lombari lifum in provincia principalus ultra in quo quidcm pheudo idem

magnipcus lireltui succcJil cl succedere infeudi! el debel lamquam ejus legili-

mus Aeree prò tribus parlibus ob cessionem sibi faclam de pheudo prediclo per

prtmogemtum cl prò alia quarta parie compare! prò domino angelo mansella

ejus ftaire offerens se paralum prò eo lolcere ;us relecii regie curie debi-

lum etc. — A' 23 di novembre del 1482.

II — Bernabò Caracciolo
,
attesa la morte di Giovanni Antonio Man.

sella
,
nel giugno del 1 367 soddisfece alla Regia Corte it rclevio sul feu-

do di Terrnloggia , ad onta della lite mossa dal llegio Fisco contro Bernar-

bó Caracciolo ci altri eredi del quondam Giovanni Antonio 4lamella circa la

rescissione del contrailo della vendita falla dalla Regia Corte al dello Uanulla

del feudo di terra logia iu Principato Vllra per lesione di della vendila J
.

1 Fot. 6 , dall' anno 1481 al 1484 , fot. 105.

1 Fol. 30 delle petizioni de' rete vii , fot. 37 a tergo. Vedi aUresl it Pri-

mo spoglio di significatone di relevii dal 1509 per il 1601 , fol. 393 a ter-

go ,
ove si cifa il fol. 37 a tergo del registro siguiflcatorlarum rctevioruni 17

thè ai presente marna.
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Hi — Il mentovalo Bernabò Caracciolo
,
1" di lai nome

,
essendo

morto nel 2 agosto del 1568 ,
conlro il figliuolo di lui a nome Giacomo

la Itegia Camera della Sommaria spedi nel 12 ollobrc del 1 5G9 una signi,

ficaloria pel pagamento del relevio delle lerre di Sicignnno , San Crcgo.

rio
, Vaivano

,
llicigliano

,
Bellosguardo con il casale di Panloliano, l’cr-

difumo
,
San-Mauro e de’ feudi di Sanla Sagaria e della Trinili nella

provincia di Principato Citra
;

della terra di l'ictramala posta nella pro-

vincia di Calabria Citra; e del feudo di Terraloggia in Principato Ultra 3
.

IV — Giacomo Caracciolo mancò a' vivi nel 2 febbraio del 1578 ,

e Bernabò 2 '

, suo primogenito
,
ereditò i seguenti feudi

,
po' quali sod-

disfece alla iiegia Corte il richiesto relevio nell'anno 1581 : Sicignnno c

casali
,
Sin Gregorio , llicigliano

,
Vallano

,
Santa Sagaria

,
Piotano

,

Suvenosa c Terraloggia *.

V — Alfonso Caracciolo ,
figlio del mentovalo Bernabò 2° 3

, divenne

Barone di Terraloggia , ed a lui succede il figliuolo primogenito per no-

me Scipione. Questi mori senza prole alcuna nel mese di marzo del 1609,

talché il feudo in esame ricadde al fratello Camillo , che nel 1610 pagò

al Fisco il relevio per Terraloggia c per altri beni feudali d' Isabella Ca-

pace
,
sua madre *.

VI — Camillo Caracciolo
,

tostò riferito
,
trapassò senza figli nel 22

selteaibrc del 1612, ed ereditò il feudo di Terraloggia Giovati Ballista Ca-

racciolo
,
suo fratello

,
contro del <|iialc la Itegia Camera della Sommaria

3 Menzionalo reqislru delle petizioni dc'rclcvii segnalo col n.* 50, dall'an-

no I3BH al 157 / , foli li. Vedi ancora il mmlovalo primo spoglio di signifi-

catone di rctevii . fot. 502 c 507 a tergo
,

ove si diano i fogli IO t 76 del

medesimo eoi. 17 delle sìgnifìcalorit dc'teledi,

* Predato primo spoglio di significatone di rclcvii , fai. SU , ove si

cita il fot. 101 del registro siguifleatoriarum releviorum 24, che ora manca.
Vedi l' alloro genealogico della famiglia Caracciolo pubblicalo il 1702

da Giacomo Guglielmo Imhof nel Corpus genealogicac Ilaliac cl Itispaniac

l«ij 260.
’

' Val. 251 de reìeeii . che per lo innanzi era intitolato l.iber scvtus ori-

giaaiiuui releviorum Priucipatus Citra et Basilicata*
, anni 15% ad 1019,

dot fot. Cj6 al fot. log. Vedi altresì il voi. 55 delle petizioni dc’rclcvii,
dall’ auuu 1010 al 1017

, f. 1. S.
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spedi una significaioria pel pagamento del relevio nel primo dicembre

del 1613

VII — Di Giovan llallisla Caracciolo e di Lucrezia de Leva Alarchon

fu figliuolo primogenito Giuseppe
,
che , morto il padre il 30 giugno del

1625 , soddisfece ul!a llegia Corte il relevio sul feudo di Terraloggia s
.

Vili — Il mentovalo Giuseppe Caracciolo mancò a' vivi nella terra

di Oppido della provincia di itasilicnla il 2S luglio del 1627 9
,
c con de-

creto di preambolo di lla Gran Corte della Vicaria del 28 settembre di

quell'anno fu dichiarata credo universale de’ suoi beni la sorella per no-

me Isabella Maria l0
, nata in Napoli a’ 5 di agosto del 1623

IX — Isabella Maria Caracciolo Duchessa della fiocca
, che in alcuni

documenti vico chiamala col solo nome di Maria, vendè nel 1681 il feu-

do di Terraloggia a Francesco Pignalelli
,
Marchese di San Marco ,J

.

X — Il predetto Francesco Pignalelli
,

clic divenne Duca della Roc-

ca ,
donò a Fabrizio

,
Marchese di San Marco e suo primogenito, i feudi

di Terraloggia grande e Terraloggia piccola con il concito e con la giurisdi-

zione delle caute civili , criminali e mine. Lustramento di tale donazione fu

stipulalo dal notaio Giulio Cesare de Sanclis di Napoli il 5 febbraio del

1700 , e venne approvato dal Duca di Mcdinacocli
,
Viceré di queste con-

trade
,
agli 8 del nnse medesimo l3

.

I Secondo spoglio di significatone di relevti dal 1G00 al 1696, fot. 71,

ove si cita il fot. Si a Iergo del registro significaloriarum relcviorum 42 ,

che al presente manca.

* Registro significaloriarum relcviorum segnalo col n.* SI
,

dall' anno
1027 al 1020

, fot. OS.
9 Questa fede di morte si è da noi letta nel fot. 176 del col. 253 de" reìe-

vii ,
it quote per lo innanzi tra intitolato Libcr 8 originatimi] relcviorum

provinciarum Principatus Ultra et Basilicolae anni 1628 ad 1635. Dalla

medesimo fede si desume che la mentovala Lucrezia de Leva Alarchon era

Contessa di Oppilo , e che le mortali spoglie di Giuseppe Caracciolo furono
riposte nella Chiesa di S. Maria di Gesù de' TP. Riformati , disiatile un mi-
glio da quella un a.

10 Tuie decreto si trova nel citato voi. 233 de’ relèvii , fol. 475.
II AVI fol. 177 del medesimo voi. 233 de" relecii si legge la mentovala fede

di nascila
, che fu estratta dal fol. 42 a tergo del libro 2° de’ battezzali nella

Parrocchia di Santa Maria della Catena di Napoli.

” Cedolario della provincia di Principato Vltra che incomincia dall’ anno
IG'yj

. fot. SIS.
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XI — Francesco c Fabrizio Pignalelli
, teslè mentovali

,
venderono i

predetti feudi a Vincenzo Maslrilli
,
Patrizio della città di Nola

,
pel prez-

zo di ducati 14000 c col patto di ricompra fra anni 12. L' istrumenlo di

questa vendila, rogato dal notaio Onofrio Amenta di Napoli il 23 novem-

bre del 1703 ,
venne convalidalo da assenso regio del 23 del mese sud-

detto ,4
.

XII — Vincenzo Maslrilli cede i medesimi feudi a Giacinto Mu-

seruola
,
Duca di Spezzano ,

con quei palli co' quali egli gli aveva com-

prati da' Pignatelli u
.

XIII — Giovan Ballista Pignatelli
,
in virtù della cessione a lui fatta

dal mentovalo Fabrizio
,
Marchese di San-Marco , suo fratello , ricomprò

dal predetto Duca di Spezzano i feudi di Terraloggia grande c piccola con

regio assenso del 25 settembre del 1726 16
, c u’ ebbe l' intestazione nel

ccdolario a’ 23 di gennaio del 1727

XIV — Giovan Battista Pignatelli essendo morto il 7 maggio del

1749 , Cesare suo figliuolo, Duca di Roccamandolll in Molise e Marchese

di S. Marco
,
consegui nel regio cedolario l' ultima intestazione de’ feu-

di di Terraloggia grande c piccola a' 22 di maggio del 1755

“ L' istrumenlo e I' assenso regio
,
testi citati , sono trascritti nel quinlcr-

nione 281 , che prima era segnalo col n.” 202 ,
dal fol. I al fot. iì a tergo.

14 Nel quinternione 288 , che per lo innanzi era segnalo col «.* 809 ,

dal fol. 193 al fol. 236 si leggono i diali istrumenlo cd assenso regio.

15 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall'anno

1690 , dal fol. 532 al fot. 355.
16 Quinternione 517 ,

c prima 258 ,
dal fol. 215 al fol. 217.

11
Citato cedolario.

Is
Gli alti di questa intestazione si troiano nel cedolario della provincia

di Principato Ultra che incomincia dall' anno 1752 , fui. 447 a tergo.
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FEUDATARI DI TERRALOGGIA

Maddalena Caracciolo

Addo 1482- Tirello tansella Angelo Massella

Penelope Mansella

1888. Giovanni Antonio Mansella

1503: Bernabò Caracciolo 1°

1508. Giacomo Caracciolo

1378. Bernabò Caracciolo t°

I
Alfonso Caracciolo

con
Isabella Capece

I" I

Scipione Camillo Giovan Battista Caracciolo
Caracciolo Caracciolo con

1009. Lucrezia de Leva Alarchon

I

I 1
1625. Gicseppb Caracciolo 1627. Isabeila Maria

o Maria Caracciolo
. Duchessa della Bocca
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Continuazione de Feudatari di Tcrraloj'jia

Anno 1681. Francesco Pignatelli
Marchese di $. Marco

Duca della Rocca

1700. Farrizio Pignatei.ii Gio. Battista Pignatelli
MarcUcso di S. Marco 1720.

con Marchese di S. Marco
Anna Maria Sannesi

1710. Cesare Pignatelli
Marchese di S. Marco
Duca di Uoccaminolfi

1703. Vincenzo Mastrilli
Patrizio di Nola

Giacinto Mcscettola
Duca di Spezzano
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TERRANOVA — Vedi Fossaccca
,

voi. I
,
a pag. 498.

TINGIIIANO
(
Feudo di )— Vedi Apice

,
voi. 1, a pag.

37 e seg.

TOCCANISI
(
Toccanisium).

1 feudi di Toccanisi
, Sani’ Angelo a Torrioni con una porzione del

dello casale di Torrioni
,
Caslelmuzzo e Santa Maria a Vita ovvero Gi-

nestra 1
si possedevano dal milite Guarino de Turco di Montefusco ,

cui

succede il figliuolo per nome Angelillo. Una metà dello terre di que-

st’ ultimo ricadJc alla Itegia Corte
,
o l’altra ni là spettò al figliuolo pri.

mogenilo di Maruccia de Turco
,
figlia del mentovalo Guarino. La divi-

sione de' medesimi beni venne affi lata al nobile Ang lo Seripando di

Napali , il quale assegnò Caslelmuzzo c Ginestra al nobile Guarino di

Montefuscolo
,
denominalo allrcsi Mazzco o M icris figlio della predetta

Maruccia de Turco
, c dette al milite Filippo Caracciolo

,
cessionario

della Regia Corte
,

le terre di Toccanisi c Sant’Angelo a Torrioni coi»

una porzione del medesimo casale di Torrioni. Tale divisione fu appro-

vata dalla Regina Giovanna II nel IO giugno del 1433 con diploma eh' ò

del tcnor seguente :

Jolianna secundu etc. — Sane ali)n per Majestalem nasiram nobili et egre-

gio viro raynnlih vaxallo ile neapaìi juris uh inique perito et magne curie re-

gni nostri appellalionun judici consiliari)» et fideli nostro dilecto quadam con-

divisione introtcriplorum pheudorum et honorum feudahum de antiquo feu-

do que fuerunt quondam viri nubili» angeldli de turco filii quondam viri no-

titi» guarini de turco de montefosculo mililis que immediate et in capite sub

cerlis [eudalibus servitiis seti adhois per ipsum curie nostre preslandii a nobis

et dieta nostra curia tcnebantur que crani et suiti subscriptis lodi et finibus de-

signala determinalum futi per dicium rainaldum et per nostrani etiam iliaie

-

1 Di questi due feudi abbiamo ragionalo nel voi. I pag. 239 e nel voi. Il

a pag. 12.

') De' discendenti da lui si è discorso nell' istoria del feudo di Santa Ha-

riaingi itone t pag. 50 f e seg. di questo voi. IV.

Ist.de'Fecbi — Voi. IV. Gl
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statem quoti medolas dielorum pheulorum esse dcbcrct primo genito llarulie

,licti quondam guarini filie et sororis dicti quondam anqtlilli prout '.alias ti

ctarius in dieta declaraliont continelur. nosque meditiate dielorum feudorum

tios contingente per noi alienando et rendendo ad cerlam conventionem deren i-

mm cum tiro magnifico pippo Caracciolo de ncap di milite regni nostri Sicilie

ni arrscalto contiliario et fideli nostro diletto prò certo prelio mlcr ius et ipsum

concento et de rtliqua feudorum ipsorum medielate inoejlfri debere vir nobilis

quarisius maceri domini nicolai de monte/ufcolo fidelis nostri dtlectut dicti

quondam angetilli nepos subseriptus ex dieta quondam innesto et predicla ma

-

rulia savore carnati quondam angetilli predirti ad que dieta reliqua eorum-

ilrm feudorum medietas per obitum dicti quondam angetilli avunculi sui

sine tegilimis ex suo corpore relielis lilierit decedenlis ponebatur legni me de-

voluta et repiilanles neeessariom foro ptieuda i/isa prò meditiate dividi com-

misimus per quamdam noslram eedu'am nostro secreto anulo et nostre manus

proprie subscriplione muuilam viro nobili angelo siripando de neapoti lune

rapiianco terre nostre monlisfusculi de provincia principili us ultra terrai

montoni familiari et fideli nostra dileclo quod ad dieta pheuda personaliltr ac-

cederei erpheuda ipsa cum debiti s modis et ordini!,us sibi titis eq,tal iter divi-

derei et ipsa divisione facili imam ex diclis parlionibiis assiguaret dieta pippo

scu persone legiiimc prò eodem et aliam partem n,tignarci dirlo primogenito i
p-

sius marnecie vet persone legnane sui parte certi s super hoc per jam dicium

primogenilnm observandis limi lire et alia in dieta nostra ceduta ipsi angelo

ilirecla platine continenlur, enjus cedute vigore et aulhoritate angelus idemjus-

sionibus nostris optempcrans quamdam divilionem de diclis pheuiis fidi et dic'o

pippo rei aliquo sua parte prò illorum medietale nostra jure contingente assi-

gnavit infrasci ipla bona pheudalia l'idehcel. Casalia toeduoisii et sancii an-

peli ail lurr.iyonum, et ccrtain partem elicti casalis turrayoni sita et sitam in

montanea diete terre monlisfusculijuxta lerritorium casalis mutiijuxta terrilo-

l iiim castri tufi juxta lerritorium casalis prelurii et alias confines et prò reli-

qua dielorum pbeudorum medielate sccundum prediclam divisionali contingente

insignorii jam dieta guarino tamquam nepnti et hcredi dicti quondam angetilli

fiatris carnalii dirle quondam maruccie rjusdein guarini genetricis infrascripta

bona pheudalia Fidelicel. Casale castri niucij siluri! in dieta montanea diete ter-

re moni is fuselli! juxta terntorium casalis sancte pauline juxta lerrilarium

castri tufi juxta lerritorium castri mouiil aperti juxta /lumen sabati et alias

ennfines nee non et casule sancte marie ad vilani seu genesico Illuni simililcr
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ti posiium in monianca terre predicte juxia territorium sanctc marie inyliso

no juxta territorium casatis saucti georgii juxia pheudum inonasterii moniti-

virginis et a'io s confinea siati ipsius angeli continua relalio culmini nostro

facta de gua quidem divisione tal iter facta supradicti pippus et guarinus pre-

senta coram viro magnifico Cltristofaro godano fundorum comite logorio ci

proiltonotario regni nostri Sicilie affine collaterali consiliario fideli nastro

dilecto qttem super concordando amOabus panibus deputavimus reputa veruni

plenarie se contentai noviter auhm divisionali dictorum feudorum per tam

dicium angelum modo predicto factain quam in presetuia dicti prolhonotarii

partes ipse ralificaverunl et de illa se cotiienlos rcpuiacerunt ratam ci gratuiti

habentes Ulani tenore ptcseniium de nostra certa scientia ralificamus accepla-

mus el edam apprubamus , noviter auteni urgente nos necessaria habitione pe-

cvnie in sfipcndiis gentiuni ai migerarum ad nostra servilla prò defcastone

status nostri el reipublice diai regni nostri militaniium ci militare habentium

necessario ci utili ter con vei tende et prò iIla inveuienda et habenda tnoios de-

bito* exqtiir enits nec minus volente* tractatum vendici ionis supra licioni n feu-

dorum el honorum finìalluni gite secundum diciatti divisione, n nos in porzio-

ne contingentili gue supradicto pippo assijuari fecimus tU'tgua n nobis ex prc-

missis causis expcdientem el utileni ad tfjectum producere el taliler percomple-

rc imminente piestrimi nobis necessitate pre dieta el ex aliis elioni ralionibus

et causis ad hoc inducenlibus latiunubiliter mentem nostrani de certa nostra

scientia libeia mera propria et gratuita volunlaie nostra ac cum deliberatione

et approbatione ussistends nobis causi!ii ac cum orniti juris et facti sollcninitate

servata in perpetuimi lanquo in rem nostrani propriam ac ad nos el nostrani

curiam devolutala spedanteni et ralionabUitcr pertinenlcm vendimus ahenamus

et ex causa venditionis ejusdem per nostrum secretimi anulum damiti traditi-

mui et cunccjimus jam dicto pippo coram nobis presenti emenlt et recipienti

prò se et suis heredibus utriusquù sexuc ex suo carpare Icgilime descendentibus

natis jam et in attica ri asciluris in perpetuimi jam dieta casalia toccamsii et

sancii angeli ad torrayonum el predictain cenam parlcm sistemati in dicto ca-

sali torragoni prescriptis locis et finibus designatali* gue el quam dicto pippo vi-

gore diete divisioni s fecimus ut predicitur assignare ex premissis inique causi*

ad nos et diclam nostrani curiam speclanlid et pertinentia ac devoluta rationa-

biliter ad eamdem cimi fortellitiis hominibus vaxallis vaxatiorumgue redditi-

bus feudataria subfeudatariis ccnsibus serviliit eie. rie. pio pretto quidem et

nomine pretti ac integro el finali pagamento venditionis ejusJUm inter nos et

Digitized by Google



— 508

dicium pippum convento duealorum de auro quali iccnlarum l/oni auri et recti

cunei ae juui ponderi
s per ipiunt pippuin emptorem numeratorum solutorum

et assignatorum in nostris propriis omnibus et in secreta nostra camera eie. eie.

et quicquid ultra dicium prelium casatia et bona ipsa vendita mine de presenti

et successivo tempore fuerinl valere comporta vel alleqari posset in conlrarium

quomodotibet vel pretendi eidem pippo et dielis suis li-redibus propter graia

grandia utilia et accepta scrittili qu» d ictus pippus cimi animi promplitudine

M ijestati nostre prestitiI actenus et quotidie presfare non desini! per que no.

stram sibi uberem grillutin merito veodicadi duomi donamus eie. eie. Daluin

vero ibidem per munus nostri prcdielc lulninne regine anno domini millesimo

quatrictnlesimo trigesimo leniti die decimo mensis j unii undecime indiclionis

reg/loruiii nostcorum anno decimo nono eie. eie.
9

.

Ili Filippo Caracciolo fu figliuolo primogenito Berardo, elio nel 14-iG

consegui dal Re Alfonso I d' Aragona l' investitura de’ boni feudali del

padre con la condiziono di non potersi quest' ultimi ereditare so non

da’ maschi sollauto *. Laonde dopo la morie del mentovalo Berardo ( es-

sendo gii da lui naia mia sola femmina per nomo Antonella ) divennero

Baroni di Toccanisi
,

ttont falcone e di una porzione del casale di Tor-

rioni i suoi fratelli Ciovan Niccolo e Carlo
,
elio chiesero alla Regia Corte

di soddisfare il rcleviu su quei feudi nel di II marzo dollAG3

5

. Del

mentovalo Carlo Caracciolo fu figliuolo primogenito Ciovan Tommaso ®,

che mori celibe laiche udì' anno 1-193 credilo il casate nuncupitum Toc-

cameli et cetiam parlem casalis lorratjuui il fratello per nome Camillo 7
.

3
Voi. 59 de' pricilegii della Regia Camera della Sommaria

, dal fot. Si

al fot. 31 a tergo.

4 Fedi il documento pubblicato nell' istoria del feudo di Momefa'cone ,

voi. Ili
,
pag. 201 , nota I.

9 Registro dette petizioni de’ relè v li , n.° I , dall' anno 1436 al 1467 ,

dal fol. 8!) al fui. 93 a tergo. Vogliamo notare le seguenti parole che si leggo-

no in questo documento : Aeleuto quod de dido cesali l’eleerce ( Pagliara ,

v l’orrepagliara ) asscrueruul ( essi Giovaii Niccolo e Carlo Caracciolo ) su

fuisse do facto desliliitos ab egregia muliere Antonella carazula lilla didi

quondam berardi — Vedi altresì il voi. 287 di' rtlevii
, fol. 13.

* Giacomo Guglielmo Imhof , Corpus hisloriac geuealogicao llaliac et

llispaniae , famiglia turacciolo , Incuta XVIJ
, pag. 280.

1
Poi. li del citato voi. 28 7 dejelevii, il quale per lo innami tra intitolato
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Questi
, in occasiono delle nozze di suo figlio Fabio con Isabella Carac-

ciolo, gli donò i casali di Toccanisi eTorrioni con alcune case nel Seggio

di Capuana di Napoli ; come del pari Lucrezia Torta , sua madre
,

gli

assegnò allora la terra di Tocco
,
posta nella provincia di Abruzzo Cilra.

Nè ometlcrcmo di aggiungere che su queste donazioni fu conceduto l’as-

senso regio a’ 19 di luglio del 1539 8
. Il medesimo Fabio Caracciolo

,
in

forza di un altro assenso regio del 2 ottobre 1555, cede a' suoi genitori

ogni dritto che
,
qual primogenito

,
poteva avere sugli altri beni feu-

dali * — Camillo Caracciolo
,

leste riferito
,
mancò a’ vivi il di 7 luglio

del 1557 , ed il predetto Fabio
,
suo tiglio

,
soddisfece alla Regia Corte il

relevio su i casali di Toccanisi e Torrioni nell’anno 155S Poscia
, a

causa delle lite ch’ebbe luogo nel Sacro Regio Consiglio tra il mentovalo

Fabio Caracciolo c suo figlio Giovanni Andrea intorno alla donazione falla

a quest'ultimo da LucreziaTorla sua ava,quel Tribunale ordinò di vender-

si i casali di Toccanisi eTorrioni con le case testé menzionate. I medesimi

casali vennero acquistali per ducali 2200 da esso Giovanni Andrea Carac-

ciolo con la giurisdizione civile, criminale e mina; c le case furono venduto

ad Isabella Caraccio lo.seconda moglie del detto Fabio Caracciolo, pel prezzo

di ducali 3400 ,
con la condizione di darne ducali 2000 di dote a Vittoria

Caracciolo, figliuola del medesimo Fabio. Né trasanderemo di aggiungere

che su tale vendita fu conceduto l'assenso regio a'12di ottobre del 1559 ",c

Giovanni Andrea Caracciolo ebbe nel cedolario dcll’anuo 1 560 l'intestazio-

ne della terra di Toccanisi e di una terza parte del casate di Torrioni

Libcr primus originsttum releviuruni provinciarum Principatus Ultra et

Capitanale anni 1418 ad 1539.
s Tale assenso è trascritto nel qumternionc 44 , che prima era segnalo col

n.“ 14 , anno ISS9 , dal fol. 281 al fot. 282 a tergo.

0 Quinlernione 72 , e prima n.° 42 , dal fol. 229 a tergo al fol. 250

a tergo.

1,1
Fol. 4SI del voi. 292 dc'relevii.il guale per lo innanzi era intitolalo Li-

bro VI d'originali relcvj di Principato Ultra' c Capitanala degli anni 1533

a 1551 — Vedi altresì il cedolarii della procincia di Principato Ultra che in-

comincia dall' anno 1698
,
nella relazione del Razionale , fol. 482.

11
Siffatto oisenso si legge nel guin/emione 78 , che prima era segnalo

col n." SI , dal fol. 209 al fol. 2/2.

Citalo ecdotario della provincia di Principale Ultra che incomincia

dall anno 1898 , nella relazione del Razionale , fol. 182 a tergo.
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Il snrriferilo (Giovanni Andrea Caracciolo vende i feudi in esame a Mar-

cantonio Pepe pel prezzo di ducati 2S00 e col palio ricompra
;
e su que-

sta Tendila venne accordalo l'assenso regio nell' anno 1 562 u
. I medesi-

mi feudi vennero poscia in potere di Giovnn Vincenzo Caracciolo
,
Mar-

chese di Casalborc
,
e da noi non si è potuto rinvenire alcun documento

a fine di giustificare tale passaggio. Quel Marchese , vendendo il casale

di Toccanisi c la terza parte del casale di Torrioni per ducati 3000 11 ed

Antonio Conte di Napoli figliuolo di Mario
,
dichiarava essere stati i me-

desimi feudi posseduti da' tuoi precedessori. L’ istrumenlo di questa ven-

dila fu stipulato dal notaio Vincenzo Alfano di Napoli
,
c venne convali-

dato da assenso regio del 12 settembre del 1502 13
. Antonio Conte mori

agli 1 1 di giugno del 1 609
,
e con decreto di preambolo delia Gran Corte

della Vicaria furono dichiarali credi i suoi figli Vincenzo , Domenico ,

Giovanni ed Onofrio sotto la tutela di Claudia Longo
,

loro madre ,5
. A

Vincenzo suddetto
,
qual primogenito, ricaddero i beni feudali

,
ed egli

soddisfece alla Regia Corte il relevioper (’ latrate feudali di Toccanise el ju-

risdiciione delti 15 fochi del casale di Torrione n
. Vincenzo Conte

,
che in

alcuni documenti viene altresì denominato Giovan Vincenzo
,
dovendo

pagare a Francesco Ilaltimello il prezzo della terra di Ginestra vendè, col

patto di ricompra
,
a Paolo Bi netti il casale di Toccanisi c la terza parte

di Torrioni
,
della li Camitli

,

per ducali S300. L’ istrumenlo di tale ven-

dila fu stipulato dal notaio Domenico de Masi a' 17 di marzo del IG33-

Poscia
,
con altro istrumenlo rogalo dal medesimo notaio

,
Paolo Ilinelti

,;l Menzionalo cedolorio
,

ove si cita il fol. 5 del quinlernionc CO
, che

al presente manca.
“ Di della somma ducati 1750 erano dotali di Claudia Congo mo-

glie di Antonio Conte , et lo rimanente de diaori erano pervenuti dii

deposito fallo per l' Illustre Principe di Avellino per causa della vendita

della haronia di trentenara.
,s Tale assenso è trascritto nel quinlernionc I2S , che per lo innanzi era

s/gnalo col n.* li , dui fol. 118 al fot. 421.

Una copia di questo decreto si trova nel fol. lìti del voi. 295 de' rete-

ri , il quale prima era denominato Cilier 9 originalimu releviorum provin-

ciaruin Princlpatus Ultra et Capitanatali anni 1000 ad 1622.
15 Citato voi. 295 de rclevii dal fol. 12} al fol. I2G , c voi. il delle pel i-

z'oni de reietti fol. là7 a tergo.
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dilli laro di faro quasi» compra in nome di Teresa l’ons <le Leon
,
Mar-

chesa di Longarino ,s
. Moria cosici, con decreto di preambolo di lla Gran

Curie della Vicaria del A febbraio 16ì>8 ne fa dichiarata erede la figlinola

per nome Maddalena Buonanno Colonna ,,J
. Quest' ultima istituì contro

Giocati Vincenzo Conte giudizio di rivocazione della cennala compra si per

mancanza di regio assenso che per lesione , valendo i casali di 7’occaniji e di

Torrione molto meno del prezzo convenuto M. Durava tuttavia tale lite quan-

do
,
per le intermedie persone di Pietro ed Antonio Molino figli ed credi

della mentovata Maddalena Buonanno Colonna
, succede a lei Lopez Moli-

no
;
c quando de’ boni feudali di Giovan Vincenzo Conte

,
per In inter-

media persona di Angela sua figliuola
,
veniva dalla Gran Corte della Vi-

caria riconosciuto crede il Dottor Giuseppe Moscati figliuolo della mede-

sima Angela’ 1
. Il Moscati cede ad Andrea dell* Aquila di Benevento ogni

suo dritto sul casale di Toccanisi c su la terza parte di Torrioni con l'istru-

mento stipulato nel 5 giugno 1701 dui notaio Niccolo Monlcfuscolo di Na-

poli cd approvalo dal Duca di Mcdiuacoeli
,
Viceré di queste contrade

,

n’22 dicembre dell'anno medesimo !i
. Intorno alla predella lite Andrea

dell’ Aquila venne a transazione con Lopez Molino in virtù di decreto di

erpedit della Gran Corte della Vicaria del 28 giugno del 1701. Dell'Aquila

rinunciò in favore di Molino ogni suo dritto su i feudi in contesa
,

ob-

bligandosi di prestare il consf.no necessario a fare qualunque scrittura a //in-

cili' esso Lopez potesse far seguire la intestazione de' feudi medesimi nel regio

cedolario e nei quinternioni della Ilegia Camera per tenerli immediate et in

capite a Regia Curia. Né ometteremo di riferire che l’ islrumcnto di que-

sta transazione fu stipulato dal notaio Niccolo Monlcfuscolo di Napoli

a' 30 di giugno del 1701. Dl’I mentovato Lopez Molino con decreto di

,s Quinternione segnalo col n.* 275 , e prima 194
, fol. 74.

19 Citato quinternione , fol. 75.

50
lei.

sl Nel voi. SI delle intestazioni de" feudi n.’ 1554 fol. 15 trovasi una co-

pia dell' apprezzo della terra di Toccanisi fatto nel 1669 dal Tavolario Pietro

d' Apuzzo, qualo copia fu estratta dal processo di D. Maddalena Buonanno

Marchesa di Lungarino con gli credi di Vincenzo Conte.

91
Siffatta assenso è trascritto nel menzionalo quinternione 275 , dal fol.

72 a tergo al fol. 83.
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preambolo della Gran Corte della Vicaria del 12 agosto del 1713 furono

dichiarati credi i nipoti Ferdinando e Pietro Molino di Casapulla , casale

di Capua. Questi fratelli Molino in forza dell' istrumcnlo del 30 marzo

1714 per gli atti del notaio Domenico Antonio Cefalo di Napoli vendero-

no il casale di Toccanisi e la terza parte di Torrioni a Francesco Gior-

dano della città di Monlcfuseo coll' obbligo del pagamento delle adoe e di

qualfio fi peso fiscale. E vogliamo aggiungere che il Giordano nel 7 aprile

del 1714 prese il legale possesso di que’ feudi in virtù di un decreto

della Gran Corte della Vicaria del 4 del mese medesimo **.

Qui ci si consenta dare alquante notizie degli antenati del menzio-

nato Francesco.

( Po’ Giordano ili Tramonti c di Monlcfuseo)

Del nobile Gcguei.sio Giordano di Tramonti , città regia cd anti-

chissima della costiera di Amalfi !*
,
furono figliuoli Tiberio

,
Prnden-

zia
,
Rosala , Giovan Camillo

, Giorno Simonc
,
Silvestro ed Onofrio. In

un processo compilalo nel Tribunale del Sacro Regio Consiglio dal 1G27

al 1655 ed intitolalo — Processisi appetì ationis inler Franciscum , Unno

frium et lohannem Camillum de lordano ex una et lohannem Angelum de

Fino ex oliera — al foglio 4S a tergo si legge ” : < Super articolo sccnn-

< do dixil che c vero et esso testimonio snpc come lo quondam silvcstro

« giordano del quondam Gcgliei.mo come Iddio piacque se morse lan-

« ni passati et de sua morte ne è publica voce et fama in questa de

83 Nel predetto giorno 7 aprile 1714 il notaio Pietro Giovanni de Luca sti-

pulò V istrumcnlo di tale possesso.

2i Della nobiltà di Tramonti discorrono i seguenti autori : Cesare d' Eu-

genio Caracciolo , Ottavio Delirano ed altri , DescriUione del regno di Na-

poli diviso in dodici provincic , settima edizione pubblicata in Napoli nel

1671 , pag. 165 ; Francesco Pausa, Istoria dell' antica repubblica di Amal-

fi e delle sue città , tomo secondo
,

in Napoli 1724 , a pag. 161 ; Lareriso

Ciusfiniani . Dizionario geografico-ragionalo del regno di Napoli , tomo

nono pubblicalo nel 1505 . pag. 224 ; bianco Camera , Istoria della città o

costiera di Amalfi , in Napoli IS56 ,
parie seconda , a pag. 571 ; ed altri.

“ Questo processo si serba nel Grande Archivio di Napoli
,
pandata cor-

rente , n.“ 9795.
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« Iramonli cl nella sua horedila cl boni è successo Inrliculaio Onofrio
,

« pi fratello
,
ri giovali c imillo

,
et franccsco giordano soi nepoti <lc cau-

« sa seicntie divii qund scit vidit iulerfuil uuditit ul supra de loco et

« tempore » eie.

Tiberio, testò riferito, impalmò Lucrezia Fontanella
,

nobile di

Tramonti
,
e da lei ebbe una sola figlia per nome Vittoria. Ibiesl' ultima

andò in isposa ad Aseauio Sozj Carafa 48
,
barone di San-Nicolainn ri fro-

di
,
discendente da Pier Matteo Sozj

,
nobile di Perugia nel secolo XIV

;

siccome abbiamo cv idcnlemcnle dimostralo nell' istoria genealogica di

questa prosapia
, a pag. 2(i2 di questo voi. IV — Nell' anno la'JO

,
o in

quel torno
,

il medesimo Tiberio fé’ porre sulla tomba de' suoi fratelli

Simone
,
o Giovati Siinouc , c Camillo , o Giovati Camillo, la isi rizione

clic si osserva nella Cappella gentilizia de' Giordano
,
dedicala aS. Filip-

po .Veri
,
entro la Chiesa di S. Giovanni del Vaglio delia città di Motilefu-

sco. Eccone quelle parole che si possono leggere :

Domino . Sianovi . Fa siili ab . Doctuivae . Gravitate .... Sa-

cri! doti . Aiiuatisuce . Saxctae . Paci.inae . Er . Domivo . Camillo -

Ac . Posi eh is . De . Fam ili a . un Ioriiano . Tibrkius . Fiiater

Nobilitate Hoc . Poscit . Moncmextcm

Dal suo leslanipnlo
,
che fu np "rio da! nolaio Orazio Danza nel 20

marzo del IGOii 41
,

si desumono le seguenti notizie : Egli si denomina

Tiberio Giordano de Tramenìi enmmorante in Morilcfoscolo
; diehi&ra cre-

de de’ suoi beni la Signora Vittoria Giordano sua figlia
;

vuole che il

n AVI voi. della numerazione de’ fuochi d'ila dirà di Móntefutco del

4650 , il e/itale li scròti nel Grande Archivio ed Ita il «.* 6'27 , si Iftjije : Si-

gnora Vittoria Giordmo Baronessa di S. Nicola vidu.i di anni 50 — Il Si-

gnor Giuseppe de Sotiis suo figlio di anni 25 — Il Signor San li I lo cd il

Siguor Aniello di anni 2.1 in uno pai lo— il Signor Giovanni Angelo di

anni 10.

21 Va santo di late teslarnenlo si trova nel fai. 101 del dialo processo ,

«.* 019J della pandcrla correale.

lsr. de' Fecui — Vol. IV. Co
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suo « corpi si.i srpellilo avanti la Cappella del Sanassimo Sacramento

« falla et conslrulla per esso leslalore dentro la Cliiisa di S. Giovanni

o del llaglio delta sub vocabolo il Corpo di Cristo
,
ovvero nella fossa

« che desidero faro avanti della Cappella
,

et casa clic non la ritrovasse

«falla, ordino elio s’ liabbia da faro una fosso mediocre, dove poi

« s' liabbia da sopellirc esso leslalore ed i corpi
(
do' discendenti )-del

« quondam Giovai! Camillo ol quondam Giovai! Simono Giordano mici

« fratelli
, cl altri elio in folurnm moriranno di mia famiglia • ;

lascia

a Silvestro od Onofrio Giordano alcuni boni posti in Tramonti od in

Monlcfusco
,

i quali furono acquist ili dai fboiii/mn Giivanni Angelo 6 lar-

dano, quondam Ferrante e Giovanni Andrea de Giordano ’*;fa de'lcgnli in fa-

vore di Lucrezia Fontanella ,
sua moglie

, di Itosuta c Prudenzio Gior-

dano
,
sue sorelle

,
di Francesco c Itirlolomiivo de Soliis

,
suoi nipoti

,

con l’obbligo di dover questi aggiungere al cognome loro quello di

Giordano
;
eie.

Onofrio , figliuolo di Guglielmo
,
da Tramonti trapiantò la sua fa-

miglia nella città di Uonlefosco nell'anno Iti'JA
;
siccome si rileva dalla

numerasi me de' fuochi di tl.mlefisco del 1 j'J!) Cerone le parole:

« N'frio Giordano di anni A3. Il abitai liic ab nnnis q minor
,

et

« oriundus ex terra Trurnonlis. — Vittoria de Giordano moglie di anni

« AO. — Giovan Camillo lìgio di anni 3. — Giovali Simono figlio di au-

• ni 2. — Diana de Uencvenlo serva di unni IO i.

!s O'ire le mentovale persane della medesima famiijlia Giordano , nel

menzionalo processo si (a motto di altre ditte quali ignoriamo il nesso ge-

nealogico con I" albera da noi compilato sui daeuiiiiuli. In quel processo fol.

178 si nota che Virginia de lardano in occasione delle nozze con il Dottor

Muzio Pesticene ebbe net io79 la dote da' suoi fratelli I !tuliil e Marcantonio

de lordano , Dottar di leggi ; che Giocaii Gei anima Giordano fa erede di

Orazio Giordana nell' amia lido — fui. i96 a un go ; che i germani Giocali

t'amillo , Pompilio e Fi licenza de hitatto di Tramonti nel 16 27 d tinoinva-

no io loco Cu rii.mi di ftocera de ' Pagani — fui. ài
;
eie.

“ Grande Archino di Stpali , voi. 616 delle numerazioni de" fuochi ,

n.” 151.
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Dolii egli la mculovaln Cappella de' Giordano posta nella Chiesa di

S. Giovanni d i Vaglio di Moolcfnsco con l' islrumenlo stipulalo dal

notaio Giovali Tommaso d' Aitoro il di primo giugno del 1 1599 *.

. Il mentovalo Giova» Camillo
,
o Camillo

,
figlio di Onofrio

, menò

in moglie Marzia Mosti
,

nubile di lìcncvcnlo. La sua famiglia c notala

nella numerazione de' fuochi di Monti fosco degli anni IG30 c IG31 co' se-

guenti termini al
:

« Il Signor Camillo Giordano dcTramunti d’anni 3S La Signora

« Madia Muslo sua moglie d'anni 33.— Vittoria loro figlia d'anni 13.—

« Caterina loro figlia d' anni il— Violante loro figlia d' anni 9. — Ur-

« zuia loro figlia d' anni 7. — Gioanna loro figlia d' anni 2— Santa Ca-

li raeciolo de Santo Giorgio de la molinnra loro creata d' anni 30. —
• Pompilio Marciano de Salila paulina loro creato d' anni 14 ».

Né (rasandcrcino di aggiungere che il Prete Antonio Giordano fra-

tello dei predetto Camillo
,
essendo quest’ ultimo morto

,
e Marzia Mi sti,

testò riferita . donavano alcuni beni alla mentovata Cappella della fami-

glia Giordano in forza dell’ islrumenlo rogalo dal liutaio Girolamo de

Spirilo di Mnnlcfusco a’ lo di settembre del 1G49.

Intorno alle figlie del surriferito Camillo sappiamo soltanto che

Cattluisa sp isò Marcello Aggiri torio e V ioli.

N

re divenne moglie di

Francesco Lai a. Imperocché nella numerazione de' fuochi di .Monlefusco

dell'anno IGG4 si legge w :

« N.'* Al — Violante Giordano del qnon lam Camillo videa del quon-

« dam Francesco Ladia di anni 40. Vivit ex suis huuis — Alvina sorella

M Ciò si desume dall' inventario della Chiesa Collegiale di S. Giovan-

ni del Vaglio ili Monlefusco dell'anno 17lo redatto per ordine dell'Emi-

nentissimo Cardinale Arcivescovo Orsini , toma I, fot. C93 a tergo, nell’Ar-

chivio Metropolitano ili limeremo.

Jl Grande Arclucio di Napoli , voi. 627 delle numerazioni de' fuochi ,

n.° 156.

31 Citalo voi. 627 delle numerazioni de" fuochi.
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o in cnpillis di anni 25. — Luca Carriera del quondam Francesco servo

« della Marina di anni 19.

« N'.° 149 — Marcello Aggiulorio del quondam Giuseppe di anni 45.

« Vivi! ex sui; Louis — Catarina Giordano del quondam Camillo moglie

« di anni 40 — Giuseppe figlio » eie.

Da Onofrio e da Vittoria Giordano nacque altresì l a ixcesco, 1” di tal

nome, siccome si desume dal citalo proiesso clic si serba nel Grande Ar-

chivio di Napoli 5J
. Il medesimo Francesco impalmò la nobile Isabella

lloline, c con le i g'nerò Carlo 1", Porzia, Maria, Maddalena, Anna e Bri-

gida. E vogliamo aggiungere che nella numerazione ile' fuochi di Monte*

fosco degli mini 1C.Ì0 c 1631 si nolano le seguenti parole 31
:

« Il Signor Francesco Giordano dcTraniunli d’anni 32.— La Signora

« Sabbclla belino sua moglie d' unni 35— Carlo loro tiglio danni 9.

—

« Porlia loro figlia d' anni 7. — Marta loro figlia d'anni 5. — Mndalcna

« loro figlia d' anni 3. — Anna loro figlia de mesi 9. — Giuseppe Buono-

« pane figliastro d'anni 13.— Gratiosn Cavillano loro serva d'anni 70.

—

« Paulo Marciano loro crealo de Santa panlina de anni 15 ».

Nò ometteremo di riferire che il mentovato Francesco nell’anno

1630 fu uno de' fondatori del Monistcro di donne nobili di Monlcfusco
,

del quale ragioneremo in segnilo.

Cablo I", figliuolo di Francesco l“c d'isabella Itolino, sorli i natali

nell' anno 1G24
,
o in quel torno. Egli c nolato nella numerazione de fuo-

chi di Monlcfusco del 1GGA con queste parole **
:

« Il Dottor Carlo Giordano del quondam Francesco di anni 40. Vi-

li rii ex snis bonis. — Mndalcna Orislnnio del quondam Ciovnn Ballista

« moglie di anni 26. — Francesco figlio di anno t . — Baciano figlio di

« unse 1. — Porlia sorella in cnpillis di anni 35. — Madalena sorella in

11 Pandetta corrente , JV.” 9705 , fogli il 52 46 a tergo 48 a tergo S i

a tergo rie.

u Granite Archìcìo di Napoli , voi. 627 delle numerazioni de' fuochi ,

n.” 45 7.

n
Celato lai. 627 delle numerazioni de’ fuochi

,
anno 166

i

, n.° 40.
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« t.ipillis (li anni 30. — Anna sorella in eapillis di anni 28. — Brigida

« sorella in eapillis di anni 26.— D. Antonio Cuoce del quondam Cioan-

o no fratello cugino di anni 40. — Giuseppe Corrado di l’ielro servo di

« Folignano di anni 20. — Donalo Copierà del quondam Barlolomeo ser-

« vo di i’escariello di anni 14..— Alarla d' Alessio di Giacomo di Pan-

» mirano moglie di Filippo Vugnili. din (serva). — Camilla Grasso del

« quondam Anlonio
(
serva

)
». — Dal medesimo Giordano nacquero po-

scia Paolo
,
Isabella

,
moglie di Hocco Aggiulorio

,
Ippolita e Villoria.

Castano , secondogenilo di Carlo 1", sposò nel 1693 la nobile Cho-

rubina Salone Caracciolo , con la quale generò Oiiistella c Domenico.

Intorno a quest' ultimo conosciamo solamente eli’ ebbe da Caterina Ric-

ciardi sua moglie un figliuolo p.-r nume Gaetano 2’, che fu Monaco del-

la Congregazione de' Cinesi
,
ed una figlia Vincenza

,
consorte di Alar-

ccllo Aggiulorio.

Francesco 2"
,
primogenito di Carlo 1" e della nobile Aladdalena

Orislanio
,
nacque nell'anno 1663 ,

comesi rileva dalla numerazione

de' fuochi
,

lesiti mentovala.

Il medesimo Francesco 2", ed i Signori Filippo Regina, Niccola Cu-

llilo,Giovan Ualtisla lannillOjMarccllo Aggiulorio e Francesco Casazza con

l’ islrumenlo del 30 agosto 1692 per gli «Ili del notaio Pirro Giovanni de

Luca di Montefusco dichiaravano al Cardinale Orsini
,
Arcivescovo di

Benevento « come nell' anno 1630 fu passala convculionc Ira li quondam

« Francesco Giordano seniore
,
Giovan Rallista Chiocchia

,
Giovan Vin-

« ccnzo Cnsnzva similmente seniore
,
Carlo Aggiulorio, Giovanni Anto-

« nio Palma , e per esso Carlo Regina suo cessionario
,
Eliseo Danza, ed

« altri di questa città di Alontefuscolo per la fondazione di un Monistc-

« ro di clausura per uso di Reverende Monache , in virtù di pubblico

« islrumenlo
,

al quale eie.
311

,
per il che si diede buon principio al suo

« edificio
,
clic fu inlermcsso

,
et anche ripiglialo

,
ed essendo poi acca-

:1® Tate islrumenlo fu stipulato in Montefusco il di primo otlobre 4050

dal notaio Geronimo de Spirito.
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« dulo I' uni versai configgili
,

noi quale morirono maggior parie dei

« Fondatori
,
non fa d. Ila opera proseguila ». Assunsero essi l'obbligo

« di rendere perfezionala la fabbrica di dello Monastero secondo la pinn-

« la antica
,
c disegno che su di essa ha fallo 1‘ Architetto Magnifico Gia-

« corno Mancrba a forma abitabile in capacità di dodici stanze
,
scu

« eelle superiori , una colle stanze inferiori
, c Chiesa

,
secondo la deler-

« min azione falla coli' assistenza di detto Architetto
,
fra lo spazio di un

• anno. Secondo — Offeriscono essi Signori costituiti, e fondatori ut su-

« prn assegnare in dolo di dello Monastero annui ducali venticinque per

« ciascuno di essi Fondatori in perpeluum nulla data temporis prac-

« scriplionc da pagarnosi tcrtiatiin , con la facoltà però di poter quelli

n redimere quandocumque
,

c quolieseumque alla ragione del cinque

« per cento, con che abbiano a richiedere un anno antecedente di della

« ricompra le flit. Monache
, che saranno prò lempore — Terzo — Sup-

« plienno detto Km. Sig. Cardinale Arcivescovo li dotti fondatori , che

« ciascheduno d' essi loro eredi
,

e successori in infiuilum ad intuito

« della fabbrica respellivamenle falla ,
e facicndu a loro spese e del-

« 1 annua prestazione dì annui ducali venticinque in perpeluum possn-

« no avere un luogo gratis similmente in perpeluum per una loro con-

• giunta con il solo obligo di somministrare per una sol volta li supcl-

« Idilli ncccssarii
,
c convenevoli ». ole. — Vogliamo qui avvertire che

nell'anno 1732 le mentovate famiglie fondatrici erano ridotte al «."di

A, e le medesime conseguirono allora l'assenso regio sul mentovato

strumento di fondazione
,
coinè or ora dimostreremo.

Nè trnsanderemo di notare aver noi n pag. 512 giustificato che il

medesimo Francesco 2’ comprava il cas ile di Toccatosi e la terza parie di

Torrioni nell'anno 17IA 57— Menò in moglie Anna Slnnziono
,
c da lei

ebbe Domenico
,
Teresa ,

consorte di Carlo Argina, Vittoria
,
moglie di

17
(Jui cogliamo aggiungere che il decreto delta Gran Corte della Vicaria

del di f aprile <714, in forza del quale il Giordano prendeva il legate possesso

di gite' feudi , era partecipato al Regio Uditore di Principato Ultra dal 'Gran

Giustizieri dii Regno di Napoli Giuseppe Leopoldo Sanse cerino ,
Principe di

Alzigli u ne.
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Cesare de Lcnnardis, e Paolo, chi; fu Dottor di leggi. Mancò all' amore

de' suoi il 31 agosto del 1 7 J0 i'*.

Filippo ,
germano del surriferito Francesco 2"

, è denominato chie-

rico nell* islrumento del là giugno del 1700 per gli atti del notaio Pier

Giovanni de Luca di Monti fosco. Con tale islrumento egli pagava a" Ca-

nonici di S. Giovanni del Vaglio la somma di durati 175.83 per la ri-

costruzione della inen zionala Cappella de’ Giordano
,

distrutta dal Ire-

munlo dell'anno 1688. Si leggono ivi le seguenti parole : Eminenlistimus

vero Archirpiecopus piclatem praedictorum dominomm de lordano inspiciens

cappellani praediclam cum suo aliare roncasi! in prrprfuum jus paironalum

eidem familiat de lordano cum omnibus honoril/us
,
juribus , diijitilalibus ,

praerogaiivis , ac jure sepulluram prape dictum aliare habendì , et insljnia

gcntililia apponendi.

Duri e vico
,
primogenito di Francesco 2" c di Anna Slanzione, sorti i

natali in Monlcfusco a’ 1 5 di settembre del 1692 m . figli
,
Giuseppe Ag-

giutorio , Carlo Regina ed il Conte Francesco Antonio Culi! lo con privile-

gio del 18 ottobre del 1732 conseguirono dal Conte de llarracli
,
Viceré

di Napoli
,
l’assenso su la fondazione del mentovalo Monistcro di donne

nobili col tilolo di S. Caltcrina da Siena, fu memoria di tal fatto posero

sopra la porta d' ingresso la seguente leggenda :

CAROLO VI CAESARR ACCESTISSIMO SEGNASTE

COMES FIIANCISCLS ANTOSILS CUTILLO

IOSEPII ADICT0I1ICS

nOMINICCS GIORDANO ET CAROLIS REGINA

PtllMOGENII'l NOIIILICM

QUATCOR LAMI LI AUL II

FCNDATORCM TEMPLI IICICS AC SACRARCM

NOBILIVH V1RGINUM CLACSTIIOIILU

ss Parrocchia di S. Barlolommco e S. Niccolo in Monte[ateo, lib. de’morli,

« Citata Parrocchia ,
[ol. li dal Uh, de' battezzati , anno 1692,
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TEUPICSI IP SL‘1! ET CUUSTUA

ItECIAE FI DEI PBimEGIO «Olili

CUBAKCNT

ANNO DOMINI MUCCXXXII

Sotto di tale iscrizione osservausi i quattro stemmi delle menzio-

nale famiglie. Il primo de' medesimi appartiene a' Giordano , ed e il se-

guente: Campo azzurro
,

in mezzo un albero di dattilo ,
sostenuto da

due leoni d' oro affrontali al tronco
,

e galleggiante sull' acqua
,

allu-

dendosi forse al liume Giordano **.

40 Tullio e Niccolo, Giordano della provincia di Principato dira nel 1557

alzavano lo stemma che aveva qualche somiglianza con que di Tramonti della

medesima provincia ; laonde non sappiamo se discendano dallo stesso stipite .

L' imperator Carlo V con dip'omt sottoscritto in Valladotid il 20 marzo

del 4557 nominava » mentovati Tullio o Niccoli» do lorJanis del Regno di

Napoli dello provincia di Principato Cilra ed i loro discendenti all* infi-

nito Militi , Cavalieri aurati , familiari , e Nobili di quattro avi paterni e

materni. Confermava altresì V amico stemma di toro casa ,
e dava la facoltà

di aggiungervi f aqui'a imperiale. Eccone le parole :

Sctilum azurel , seu coelcslis coloris in cuius pedo fi irncn sui coloris

ex sinistro, et alio dexlero latore duo arbores dactuloruni cum fructibus

cxurgenlibus apparenti et in summitale arborum fascia rubra per transver-

sum ducla tres steitas aurcas , seu crocei coloris ex ordine positas conti-

nente , in capile vero sculi in aurei , seu crocci coloris campo Aquilani

pectore lenii s einiocns duoruni capitimi altero io sinistrimi altero in

dexlrum prospiciente ulroquc coronato aureo ( seu reali diademato cu in

Imperiali Corona in medio nlis expansis, et in pectore in campo albo cru-

ccili Rurgundiae aurei coloris complectentem rostris oureis.seu crocei colo-

ris aperlis absque pedibus et cali la appare!: et sopra sculum galenni

da usam tenijs azurci ,
et aurei coloris redimitara

, in cuius cono , et fa-

scia tortili eorumdcm colorii n anlerior pars leonis aurei , seu fulvi colo-

ris pedibus anlerioribuj cxporrcclis , alque eorum altero sinistro sci licci

librimi attero vero gladium lenens proininet.

Giovanni lordano de lordano , figliuolo del predetto Tullio ,
nell' anno

4500 ricorreva afta Regìa Camera della Sommaria perchè
,

in forza del sur-

riferito diploma , fisse stato esente dal pagammo de dritti fiscali che preten-

devano le Universi il di Montano , sua patria . e degli Z >ppi
,
oc' egli abitava.

Nè ometteremo di riferire che s'ffutli documenti si serbano net Grande

Digitized by Google



- 521 —
Dopo la morie del padre il Giordano divenne Durone di Toccanisi e

del casale di Torrioni Ebb'egli I' autorizzazione di rinnovare la piatta

delle rendite di questi feudi con provvisione della Regio Camera d- lla Som-

maria del 18 aprile del 1750 ,
e con dispaccio del 23 gennaio del 1751

spedilo alla Rcal Camera di Santa Chiara venne partecipata siffatta prov-

visione alla Regia Udienza della provincia di Montefusco. (tursio Tri-

bunale destinò all' uopo per esperti un notaio del luogo ed il Governatori:

di Toccanisi , i quali
,
formalo l' inventario di tute i beni si feudali die

burgensaliei , nel 22 ottobre del 1752 ne fecero dal notaio lionato Leo di

Castel Torrione stipulare l' istruiticelo , che fu altresì sottoscritto da esso

barone Domenico Giordano
,
dal Sindaco c da molti di Toccanisi.

Nel 15 luglio del 1725 impalmò Teresa Zambolli
,
che nacque da

Giovan Rallista, Patrizio di bcncvenlo
, c da Ippolita de Simone

,
no-

bile della medesima città Con lai consorte egli generava Maria Vit-

toria, Carlo, 2“ di tal nome, Petronilla, li.* Vincenza, Francesco, Giovan

Rallista
,
Filippo ed Isabella

,
come si legge nell' Oaciariu della città di

M ontefusco del 1753, che si serba nel Grande Archivio di Napoli u . Ec-

cone le parole :

• L' Illustre barone D. Domenico Giordano d'anni 59. — D. Teresa

• Zambolli Patrizia beneventana moglie d' anni 50. — D. Carlo tiglio

« d'nnni 23. — U. Francesco Dglio applicato agli sludii d'anni 14. —
« 0. Giambattista figlio d'nnni 13. — D. Filippo figlio d'nnni 11. —
a t>. Petronilla figlia in eapillis d'anni 20. — D. Vincenza figlia in cn.

« pillis d'anni 19. — D. Isabella figlia d' anni 9. — D. Paulo fralcllo

«Dottore delle leggi ed Avvocalo danni 59. — Filippo Sulibuliuo ca-

« mcricro d'anni 32. — Angiolo Foglia servitore d' anni. — Andrea Le-

Archivio di Napoli
,

tini. 23 5 de' precessi delta Hctjia Camera della Somma-
ria segnati nella puadetla antica ,

«.* 2553. — Il citato diploma del 4557 si tro-

va altresì net registro della Regia Camera delta Sommaria intitolato Esecuto-

riale, n." 36, e prima 44, dal 453 7 al 4540. dat fol. 4B al fot. 67. In questo

voi. il predetto Niccula è denominalo Nìcc.jU Giorgio de lordanis.
11 Dal voi. 67 delle intestazioni de' fenili lisi! si rileva eh’ egli pos-

sedeva i predetti feudi nell ' amia lì ili.

Parrocchia del Santissimo Salvatore di Benevento, Uh. de' matrimonii.

13
Poi. 4614 de' calasti

, fol. 92.

Ist.oe' FaVOI — Vol IV. tic
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« poco còcchicro d'anni 55. —• Filippo tlcpole vcltorino d'anni 40. —
a Brigida Landolfo cameriera d' anni 70. — Agnesa Pastore Donna di

« cucina d'anni 22. — Margarita Dente serra d' anni 46. —• Possiede

« per sua abitazione una casa palnzziata consistente in più quarti sopra-

« ni e soltani
,
con rimessa

,
stalle ,

e magazzini
,
con giardino murato

a accosto , nel luogo detto la Piazza » eie. — Segue la descrizione della

proprietà
,
ed al fot. OS ,

tra i ptsi

,

si nota: « Al Dottor D. Domenico

« Giordani Salone suo cugino per capitale di ducati 200 annui ducati

a S. — Per lo mantenimento di suppellettili
,

decreti di S. Visita
, ed

« altro
,

della Cappella sotto il titolo di S. Filippo Neri
,
creila nella Re*

« gal Chiesa Folleggiata di S. Giovanili del Raglio jus gentilìzio di essa

« Famiglia annui ducati 4 ».

Francesco , figliuolo del Barone Domenico
,
mori celibe — Giova*

Battista ,
suo fratello ,

fu Canonico in Monlefusco ed Abbate della Chie-

sa di S. Michele Arcangelo di Groltaminarda. — Filippo
,
germano

de' medesimi , era Regio Governatore dell' Udienza di Lucerà nell' anno

1S05. Egli sposò Rosa de Pascale, e da lei non ebbe prole alcuna.

Intorno alle figlie del menzionato Domenico sappiamo che Maria

Vittoria nel 1753 professò i voti nel nobile Monistero di Dame Bene-

dettine col titolo di S. Pietro della città di Benevento
,
ove assunse il no-

me di Maria Luisa; che Maria Vincenza divenne Badessa del medesimo

Monistero
;
e che Petronilla andò in isposa a Giovan Battista Orsolupo,

Patrizio di Benevento. Nè ometteremo di aggiungere che le tavole nu-

ziali di questi coniugi furono stipulale il 15 marzo 1764 dal notaio Gi-

rolamo Fiorenza di Benevento.

Carlo 2°
,
primogenito di Domenico e di Teresa Zambotti

,
nacque

nella citlà di Monlefusco a’ 6 di novembre del 1727 **. Menò in moglie

Catterina Bizzarro
, e da lei ebbe i seguenti figliuoli

;
Domenico 2"

,
di

cui or ora ragioneremo
;
Antonio , che sposò Teresa Regina

, e non la-

sciò figli
;
Teresa

,
consorte di Giovanni Castellani

,
Giudice della Gran

“ Parrocchia di Sania Maria della Piana del Comune di Monltfutco ,

Uh. defaticatali nell’ anno 1727 , fot. 9i.
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Corte Criminale
; Makdalena e Vincenza

,
morte nubili. Il predetto

Carlo trapassò in Montefusco a’ 3 di marzo del 1802 “.

Domenico 2"
,

testò riferito , sorti i natali in Montefusco il 30 mag-

gio del 1774 “. Impalmò nel 29 gennaio del 1806 la nobile Marianlonia

de Martino figliuola di Antonio de’ Baroni di Silvi ”
; c di questa prosa-

pia discorreremo in seguito all' albero genealogico de’ Giordano. Du'pre-

dclli coniugi nacquero Teresa
,
Carlo , Vincenza

, Giuseppa , Francesco

c Carolina
,
intorno a' quali diamo a' nostri lettori le seguenti notizie.

Teresa c consorte di Carlo Luongo.

Carlo
,
attuale Barone di Toccanisi

,
c tuttavia celibe.

Vincenza, giù defunta, fu Alonaca nel mentovato Monislcro di

Montefusco ,
ove prese il nome di Maria Angelica.

Giuseppa andava in isposa a Giuseppe Battimcllo, della famiglia

del quale abbiamo ragionalo nell' istoria del feudo di Ginestra della

Monlngoa
,
voi. Il

, a pag. 13 e seg.

Francesco mori nell' ctù giovanile.

Cauolina è moglie del Quv. Federico Scarpelli, Capitano dell’esercito.

“ Parrocchia dì S. Niccolo de Franchie della città di Montefusco, lib. 3*

de' moni
, fui. i.

*s Citala Parrocchia
, fot. 47 del lib. de' battezzati.

41
lleijistro de’ matrimonii che si serba nella Parrocchia di Santa Maria

della Piazza del Comune di Montefusco.
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FEUDATARI DI TOCCANISI

Giurino de Torco

Angeuu.o de Turco Mircccia de Torco
con

Malico de Monlefuscolo

figliuolo di Niccola

Guarino de Montefuscolo

denominalo altresì Mazzeo o Macris

A neo 1433. Filippo Caracciolo

1440. Berardo Gio. Niccola Carlo Caracciolo

Caracciolo Caracciolo 1463

Bcrarda Gio. Tommaso Camillo Caracciolo

Caracciolo Caracciolo 1498-

con

Lucrezia Torta

Baronessa di Tocco

I

1539. Fabio Caracciolo
con

I. Isabc'la de Tocco

II. Isabella Caracciolo

Vittoria Caiucciolo Giovar*! Andrea Caracciolo
1659.

1562. Marcantonio Pepe

Giovar Vincenzo Caracciolo
Marchese di Casalbore
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Continuazione de Feudatari di Toceanisi

Mario Costo

Anno 1592.
I

Antonio Conte
con

Claudia Longo

1C09. Vincenzo, o Giovar Domenico Giovanni Onofrio

Vincenzo Conte

I
Angela Conte

I

Giuseppe Moscati

1633. Teresa Pojìs de Leon
Marchesa di Longarino

I

1638. Maddalena Bconanno Colonna

Pietro Molino

Lopez Molino

Antonio Molino

FEnDiSANDO Molino Pietro Molino

1714. Francesco Giordano 2°

( Vedi in sognile reitera genealogie? della famiglia Giordane )
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ALBERO GENEALOGICO DE’ GIORDANO DI TRAMONTI

E DI MONTEFESCO

Guglielmo Giordaoo
nobile di Tramonti

Tiberio
. i~rr
Prudenzio Boiata

s I

Onofrio
eoa

Lucrezia Fontanella
nobile dì Tramonti

71 , 1.1
Camillo, o Simone, o Silvestro

da Tramonti Gio.Camitlo Gio.Siiuoue
trapiantò la sua l*r. lo ed Ab-

famiglia in klonlofusco baie di Santa
nell'anno 1599 Paolina

con
Vittoria Giordano

Villoria
n I . i* lui
Traneesco 1” Camillo, o Gto- Auliamo

Vau Camillo
Simooe, o Gio

con VaU Situo UO Nel 1621 fu uno dei

Ascanio Sozj fondatori del Monislero con
Carata, Martino delle Dame di Montefasco Marzia Mosti
di S.m-Nicola- con nobile di Uenc-
man fredi la nobilo Isabella Belino vento

li.
Por
ITISi IS I II I ts

Moria Modda- Aooa Uri

lena

I

ri

gida

9 I Sol 21 I 22 I 21 I 21 I 23 I
Carlo 1" Vitto- Calle- Vio- Or- Gio- Alvi-

na ria riua laute sola vanno ua
la nobile con con
Isabella Marcello Francesco
Oristania Aggiutorio Ladia

1
26 | 27 I 28 I 20 I .SO I 31 I 32 I SS I

Francesco 2° Porzia isabella Gaetano 1° Ippolita Vittoria Filippo Paolo
1° Barone di con con__ con con
Teccanisi Rocco Cberubma Salone

(CiKinuaJ Aggintorio Caracciolo nel 1995

Domenico
con

Cullcrina Rìceiardi

Oristclla

Vincenza
Con

Marcelle Aggiulorio

Gaetano 2°

Monaco della

Congregazione
de Cinesi

Digilized by Google



— 527 —

Continuazione dell’ albero genealogico de Giordano di Tran onli

e di Montefusco

26
Francesco 2°

1* Barono di Tocmnisi
nell' anno 1714

con
Anna Slauzìonc

1

38 |

Vittoria
59 1

Teresa
80 1

Domenico 1°
8, 1

Paolo
con con 2° Parone di Toccanisi Avvocato

Ceaarc de Leo- Carlo Regina con
nardi! Teresa Z,imbotti

Patrizia di Benevento

42 4S .
I 44 Ì 45 | 46 Ì 47 | 43 1 ÌT|

ivironilla M. a Vii- M.* Vln- Carlo 2“ Frao- Giov. Isabella Filippo
con

Gio. Ballista.

Orsolupo,
Patrizio di

Benevento

toria cenza

Monache

8* Barone CCSCO Jtalt.

i Toccanti Canonico
con

Catlerina Bizzarro

Regio Gover-
natore dell* li-

dionea di Luoera
nel 1806.

con

Rosa de Pascale

50 I 5f. I 52 | 5S | 54
Maddalena c Vincenza 0001601002° Antonio Teresa- ~ \ 7

"
1 4° Barone di Toccaniai con con

Uortc nubili con Teresa Regina Giovanni Castellani
Manantonia do .Martino Giudice della

G. Corte Criminale

I ss I55 I 58 I 57 I SI I 59
Teresa Vincenza Giuseppa Carlo 3°

con Monaca con Attualo Barone

Carlo Luongo Giuseppe di Toccaniai

Battimello

ì
~|

Francesco Carolina
Mori in con

tenera eli Federico Scarpelli
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( Della famiglia de Martino de’ Baroni di Silvi
)

I documenti che citeremo
, si trovano nell' Archivio della Commis-

sione de' titoli di nobiltà
,

processo segnalo col N.° 334 ed intitolato —
< De Martino Francesco Saverio — Per Guardia del Corpo a cavallo —
< Suoi quarti. De Martino

,
Garofalo ,

De Attcllis c D' Auria — Cornmes-

« aario S. E. il Priucipe di Montemilclto — Anno 1843 ».

C'albero genealogico
,
che vcnac allora giuslidcato , incomincia da

Francesco de Martino ,
1° di tal nome

,
il quale comperò dalla itegia

Corte il feudo di Silvi
,
posto nella provincia di Abruzzo Ultra , con ogni

giurisdizione , e su tale compra egli consegui 1' assenso sovrano a' 18 di

maggio del 1550 *. Mancò a' vivi nell'anno 1600 , e Giovanni 1“
,
suo

figliuolo
,
ereditò il feudo di Silvi

,
sul quale soddisfece alla Itegia Corte

il rclevio in virtù di una significatoria contro lui spedila dalla Itegia Ca-

mera della Sommaria agli 11 di gennaio del 1G01 *.

Giovanni 1°, leste riferito
,
impalmò la nobile Olimpia de Marini

,

c con lei generò Francesco Maria
,

2° di tal nome
,

Ettore cd Ottavio.

Trapassò nell'anno 1G2S.

A Francesco Maria 2*^001 primogenito, ricadde la terra di Silvi
,

ed egli pagò al Fisco il richiesto relevio agli 11 dicembre del 1629 *.

Mori nel 1646 senza prole alcuna
,

talché il medesimo feudo spellò al

fratello Ettore.

Ottavio, figliuolo di Giovanoi 1“ c di Olimpia de Marini
,
fu rice-

vuto Cavaliere di giustizia del nobile Ordine di Malta il 24 aprile del

1625, siccome si desume dal ruolo de’ Cavalieri Ccrnsolimitani della

Veneranda Lingua d' Italia pubblicalo in Torino il 1714 a pag. 212.

1 Ctiolario della prueinda di Abruzzo Ultra ,
dall' anno /500 al UH!) ,

fot. 2/9.

‘ Cedolario della provincia di Abruzzo Ultra ,
dall'anno IG39 al IC95 ,

fot. Hi.
3
Citato cedolario.
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Nel predelle ruolo il Martini è nolato essere di Fiorenza ; laonde

opiniamo che questa prosapia abbia origine da quella città illustre.

Nè trasanderemo avvertire che, in forra degli statuti dell' Ordine di

Malta dovendosi far la prova di uobillà non meno di 200 anni
,

la me-

desima famiglia era già cospicua Gn dal XIV secolo.

Ettore
,
fratello del predetto Ottavio

,
sorti i natali in Napoli a' 23

di marzo del 1599 *. Uopo la morte del germano Francesco Maria
,
di-

venne Barone di Silvi
,
sul quale feudo egli soddisfece alla Itegia Corte il

relevio nell'anno IG47 ; siccome si desume dal citalo cedolario della

provincia di Abruzzo Ultra che incomincia dall'anno 1G39 fui. 114. Ivi

si notano le seguenti parole : Qui Ileclor de Martino [uit etiam donatariut

Equilis D. Octavii de Martino lumi iter ejui fratrie stante professione faccen-

da in Religione Slahae. — Menò in moglie Teresa Perrotli
,
nobile di Be-

nevento , c con lei generò Giovanni Maria
,
2° di tal nome

,
Scipione e

Girolamo Antonio.

Il mentovalo Scipione ,
che nacque in Napoli il 21 marzo del 1G22 *,

sposò la nobile Angela l’eros nell'anno 1G48 S
. Fu un dotto giurecon-

sulto ,
talché nel 5 settembre del 1G47 venne nominato Giudica della

Gran Corte della Vicaria , come attesta il Toppi nell' opera De origine

Tribunalium urbis Ncupolis ,
palle 3*, pag. 36 ,

n.° 5- Fu promosso a

Consigliere del Sacro ltegio Consiglio in marzo del 1GG5. Eccone il do-

cumento
,
che si trova nel Grande Archivio di Napoli

, libro intitolalo

Nolamcnlorum del Sacro llcgio Consiglio dall'anno IGG4 a lutto il 16G9
,

fui. 41 :

« El Cardinal mi Scoor me manda decir a V. S. que baciando sa-

« rido por carta que ha lenido del SciTor Duquc de Medimi de Jus Tor-

« rcs de 31 de Marzo pusado deste ano que su Mngeslad que Gius garde

* Parrocchia di Santa Maria dell' Acvocala in S. Domenico Soriano di

JVapoli , liti. i‘ de’ battezzali
, fol. IS.

* Parrocchia della Misericordia al Borgo de" Vergini
, Uh. 2" de' ballet-

tali . fol. ibi a tergo.

6 Gli ani di questo matrimonio si serbano nell' archino della Curia Ar-

civescovile di Sapoli.

IsT. de' Fecdi — Voi. IV. G7
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« Im hecho morced a Scipion de Martino de la pia» de Santa Clara de-

« ala Giudad quc està vaca por promocion del Doclor Antonio Caponian-

« co , ha resuclto S. Eni.* que sin cspeclar los despachos en forma se le

« ponga luego cn poscsion de la diclia plaza no obslanle qualquicr repa-

« ro que pucda aver en contrario , y que asi do V. E. la ordcn neccsa-

« ria para quc se exccute
,
gnrdc Dios a V. S. mullos auos. Palacio 6.

« de Mayo 1663. — Gaspar de Salcedo — Scnor llegcnle Marques de Ma-

si tonti ».

E qui non Irasnndcremo di riportare le seguenti parole del Celano

nelle Notizie del bello , dell' antico e del curioio della città di Napoli ,
gior-

nata sesta , quarta edizione dell'anno 1792 ,
a pag. 6S :

« Passalo questo palazzo (di Tarsia) vedesi un famoso stradone ,

« che lira verso Gesù e Maria , ricco di deliziose ed amene abitazioni da

« un lato c i' altro ; nella quale d' estate e d' inverno si gode di un* aria

« perfetta. Il primo
,
che si vede a destra

, è del fu Consigliere Scipione

« di Mautino
;
in questo il Signor Domenico suo figliuolo

,
gentiluomo

a di onorati costumi , tiene bellissimi quadri
,
c fra questi

,
oltre dc'mo-

« derni
,
delli quali se ne contano trenta pezzi studiosamente dipiuti dal

a nostro Giordano
,
tre dello Spagnolclto

,
del Cavalicr Matlia Preti , di

• Andrea Vaccaro
,
di Demordo Cavallino

, di Giovan Battista Caraccio-

« lo
j
di Paoluccio Porpora

,
di Salvator Rosa

,
di Fabrizio Saiitafedc, di

« Agnello Falcone
,

di Giovanni Antonio d' Amato
,

di Barlolommeo

« Passante, di Paolo Finoglia
,
di Domenico Spndaro , c di molti altri

« de' nostri Napoletani. Ve ne sono di Raffael d' Urbino
,
di Paolo Vero-

« nese
,
di Pierin del Vago

,
del Bambocci

, del Bassan vecchio
,

di

« Leandro Bussano
,
di Cosmo Pizza Cappuccino

,
di Alessandro Verone-

« se
,
di Andrea di Salerno

,
di Pietro da Cortona, di Orazio Gentileschi,

• del Carpinone
,
del Tinlorelti , di Giacomo Cortese Gesuita

,
di Fiori

,

« di Daniel di Canlarro , di Lionardo da Pistoja
,
c di molti altri valcn-

« luomini -, ma corona questa classe un picciolo quadruccio
,
dove sta

« espresso un Crorefisso colla Vergine
,
c S. Giovanni di solto, del divin

« pennello di Michelangelo Buonarota ».

Girolamo Antonio
,
atiro figliuolo di Ettore c di Teresa Pcrrotti, fu

Giudice della Gran Corte della Vicaria
,

poscia Presidente della Regia

Camera della Sommaria , e da ultimo divenne Reggente del Collaterale
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Consiglio. Trapassò nell'anno 1G58, c le mortali spoglie di lui vennero

riposte nella Chiesa di S. Teresa agli Studi con una iscrizione su marmo

Giovanni Maria 2*, primogenito di Ettore e di Teresa Perniili
,

ebbe il nascimento in Napoli a' 4 di novembre del 1620*. Essendo mor-

to il padre nell'anno 1667 ,
ereditò il feudo di Silvi

,
pel quale pagò al

Fisco il relcvio in virtù di una significatoria contro lui spedila dalla lic-

gia Camera della Sommaria a’ 27 di novembre del 1G68 9
. Impalmò Fau-

stina de Rossi de' Conti di Cujazzo
,
c da lei ebbe Stefano c Modcstino.

Mancò all' amore de' suoi nell'anno 1690.

Stefano
, testò riferito

,
per ducali 24000 vendè nel 1699 ad Anto-

nio Salines il feudo di Silvi cimi ejus caslro , seti forleliitio
,
hominibus .

vaxallis , vaxallorumquc reddilibus , et cum banco justiiiae, omnimoda juril-

dictione eie. ,0
. Nè ometteremo di notare che allora la Gran Corte della

Vicaria dichiarava qualmente Stefano de Martino o Stefano de Martini di-

scendente da Francesco de Martino fosse una islessa persona ". La medesima

Gran Corte con decreto di preambolo del 22 luglio del 1696 riconosce-

va il predetto Stefano e suo fratello Modcstino eredi del Cavaliere Gero-

solimitano Ottavio de Martino
,
loro pro-zio. Eccone le parole :

Fit fides per me subscriptum Magnae Curine Vicariar Actorum Magi sirum

qualiter mediante decreto preambuli per ipsam Magnata Curiam Vicarine inter-

polilo sub die 22 Julii 1696 D. Siephanus , et D. Mudcslinus de Martino fue-

runt declorati haeredes ab intestalo quondam Equilis Ih erosolymitani U. Ocla-

rii de Martino ejus pronepoles per intermediam personam quondam Joltannis

’ Ciò si desume da un certificato . che si trova nel fol. 8 del citato pro-

cesso 334 nell' archivio della Commissione dc'titoli di nobiltà, e che venne rila-

sciato nel 48ÌI dal Padre Costanzo da S. Elia Priore della Madre di Dio

de' PP. Torcsiani di Napoli.

8 Parrocchia di Santa Maria dell' Avvocata in S. Domenico Soriano di

Napoli , lib. IV de' battezzati , fol. 25.

9 Citato cedolario della provincia di Abruzzo Ultra che incomincia da

V anno <639 , fol. 596.
u Menzionalo ccdolario.

" Ivi.
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Mariai de Martino eorum patrit jam praemorlui , tl rum beneficio ligia, il in-

rentarii
,
prout palei ex adii quondam Gaiparis Buonocore pene! me eie.

Neapoli die 21 mentii novembri! 1801 — Laurentiui Brunetti Aclorum Magi-

iter— Baphael Brunetti Scriba 12
.

Sposò Giulia de Liso
,
nobile di Spagna

,
e con lei generò Giuseppe,

Niccolo
,
Francesco

, Diana e Marianna
,
che andò in isposa ad Agostino

de Ruggiero de'Raroni di Ginestra e Cnstelmuzzo. Finalmente non tra-

sanderemo di dire che il medesimo Stefano da Napoli trapiantò la Bua fa-

miglia in Monlefusco
,
ore esercitava l’ ufficio di Avvocalo de' poveri di

quella Regia Udienza , c nella predetta città Gnl i suoi giorni il 18 di-

cembre del 1697 l3
.

Francesco
,
figliuolo di Stefano e di Giulia de Liso

,
sorti i natali in

Monlefusco il 30 oprile del 1695 Come suo padre
,
divenne Avvocalo

de’ poveri della Regia Udienza di Monlefusco
,
ove mori a' 23 di novem-

bre del 1774 l3
. E vogliamo aggiungere che la famiglia di lui è notala

nell' Onciario di quella città dell' anno 1 753 con i seguenti termini 16
:

« Dottore I). Francesco de Martino Avvocato de' poveri di anni 57—
« D. Angiola Susanna moglie di anni 50 — Dottore D. Modestino figlio di

« anni 27 — Dottore D. Antonio figlio di anni 24 — D. Giulio figlio cle-

« rico di anni 18 — D. Giuseppe Saverio figlio di anni 9 — D. Faustina

a figlia in rapillis di anni 20 — D. Giulia figlia anni 13 — D. Marianna

« figlia di anni 11 — Dottore D. Nicola fratello di anni 72— Saverio Fo-

li glia servitore di anni 30 — Pietro Todisco volante di anni 11 — Anlo-

« nia Morzillo serva di anni 24— Carmina Ciacco serva di anni 20 —
« Possiede per sua abitazione una casa p.ilazinta consistente in più quarti

« con giardino muralo accosto al luogo dello S. Francesco ». (
Segue la

descrizione della proprietà ).

12 Tale decreto ti trova nel fol. 9 del citato processo, che si serba nell'ar-

chivio della Commissione de' titoli di nobiltà n.° 554.
13 Parrocchia di S. Maria della Piazza di Monlefusco , lib. de' morti.
14 Citata Parrocchia , lib. de' battezzali.
15

lei.

“ Si scria nel Grande Archivio di Napoli, n.° di' calasti 4674, fol, 105.
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Ahi omo ,
secondogenito di Francesco c di Angela Susanna nobile di

Colrone
,
nacque in Montcfusco a' 24 di febbraio del 1728 17

. Nel 17 lu-

glio del 1775 menò in moglie Maddalena Garofalo 18 figliuola di Laudo-

nia Mascolo c di Niccolo Garofalo, Consigliere del Sacro Regio Consiglio e

Caporuola della Gran Corte della Vicaria Criminale di Napoli , discen-

dente da Onorio Garofalo dell’ Ordine Senatorio di Palermo e Generale di

Artiglieria in Napoli sotto Ferdinando il Cattolico l)a tal consorte il

Martino ebbe i seguenti figli : Francesco, di cui ragioneremo inseguito;

Marussa , morta nubile ; Facstisa , che andò in isposa a Francesco Sa-

verio Mancini
;
Angela

,
moglie di Girolamo d' Ambrosio

,
Presidente

della Regia Camera della Sommaria ; Maruntohia , consorte di Dome-

nico Giordano ,
Barone di Toccanisi

,
siccome abbiamo riferito a pag.

523 ;
Niccola ,

del quale or ora discorreremo ; c Modesti so , nato in

Montcfusco a' 27 di giugno del 1786 Nè ometteremo di aggiungere

che in quella città il medesimo Antonio mancò all' amore de' suoi il di

6 marzo del 1803 5I
.

Francesco
,
primogenito de' mentovati Aotonio c di Maddalena

de' Marchesi Carolalo
,

sortì i natali in Montcfusco il 16 maggio del

1776 21 Impalmò nel 28 gennaio 1806 Caltcrina de Altcllis di Francesco

de' Marchesi di Sant' Angelolimosano e Patrizio di Benevento , c di Do-

rolea d' Auria , nobile di Lucerà 23
. Da' predetti coniugi nacquero Loisa,

17 Menzionata Parrocchia di Soma Maria iella Piazza di Montefusco ,

lib. de' battezzati.

18 Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Napoli , lib. VII de’ mairi-

monii , fol. IÌ9 a tergo.

18
/ documenti intorno a questa famiglia si possono leggere nell ’ arcAicio

della Commissione de' litoli di nobiltà , processo segnalo eoi n.’ SI ed intito-

lato — Cav. D. Onofrio Garofalo per riconoscenza del titolo di Marchese

sul cognome. Anno 1831.
70 Citata Parrocchia di Santa Maria della Piazza di Montcfusco , lib,

de’ battezzati.

81
lei , lib. de' morii.

n lei , lib. de' battezzali.

73 Parrocchia di Santa Maria delle Grazie in 3/ontesanto di Napoli, lib. I

de' malrimonii
, fol. SS.



moria nubile
, Raffaella, consorte di Carlo Spasiano nobile di Sorrento,

Antonio, marito di Vincenza Ricca e senza Agli , Giuseppe ,
Guardia del

Corpo a corallo nel 1830 e morto celibe , c Fuancesco Saverio , che nel

1843 ( come si è già dello
)
provò nella Rea! Commissione de' titoli di

nobiltà la nobiltà generosa di tutti e quattro i quarti a fine di essere ammes-

so netta Compagnia delle Guardie del corpo a cavallo. II medesimo Fran-

cesco Saverio nell’ anno 1834 trapassò celibe in Sicilia, essendo allora

Primo Tenente de* cacciatori reali.

Piccola
,
figliuolo di Antonio e di Maddalena de’Marchesi Garofalo,

sposò Giuseppa Vaslano M , e da lei ebbe tre figli per nome Giulio Cesa-

re , Antonio ,
di’ è tuttavia celibe

, e Niccola
,
morto in giovanile eli

nella Congregazione de' Cinesi di Napoli.

Ciuuo Cbsakb
, teste riferito

, con decreto del 30 dicembre del 1 843

era nominalo Guardia del Corpo a cavallo per effetto delle prove di no-

biltà fatte nella mentovata Commissione de' titoli n . Disposava Teresa

Santoro del ramo dal Cardinale di tal cognome
,
c con lei generava Nic-

cola, morto di anni 3 net 1860 ,
un altro Niccola e Francesco Savbbio,

trapassati in tenera età nel medesimo dì 4 settembre del 1873, Giuseppi-

na ed Antonio
,
virenti.

STEMMA

Spaccato : nel 1° di azzurro con tre alabarde sormonlalc da tre stella

d’oro
; nel 2“ fasciato di celeste c di rosso

,
di otto pezzi. Divisa : Tutor

et ulciscor. Corona baronale.

Sezione S. Lorenio di Napoli , alti di matrimonio deir anno 1840 ,

N.° d' ordine 49 — Parrocchia di Santangelo a Segno di Napoli.
B Vedi nell' archivio della Iteal Commissione do' litoli di nobiltà il pro-

cesso segnalo col n.° 349.
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ALBERO GENEALOGICO DELLA FAMIGLIA DE MARTINO

Francesco de Martino di Napoli
Barone tli Silvi nei ISSO

Giovanni 1"

Barone di Siiti

con
Olimpia do Marini ,

nobile di Geuova

Francesco M.*
Barone di Silvi

Eltoro
Barone di Silvi

con
Teresa Pcrrotli

Patrizia di Benevento

Fra Ottavio
Càv. di giustizia

del nobile Ordine
dì Malia
nel 1625

...
,

I

birolamo Antonio
Reggente del Colla-

terale Consiglio

Giovanni M.* 2°

Barone di Silvi

con
Fauslìna de Rossi

de’ Conti di Cajazzo

~7“~

I

Scipione
Consigliere del Saero
Regio Consiglio

con
Angela Perca

Stefano
Ultimo Barone di Silvi

Avvocato de’ poteri della Regia Udienza

di Moutcfusco, ove trapiantò la sua famiglia,

con
Giulia de Liso

,

nobile di Spagna

Domenico

Giuseppe
,0 I
Niccoli Francesco

(CeniimiaJ

I „ I

Diana Marianna
con

Agostina Al Ruggiero
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Continuazione dell' altero genealogico della famiglia de Martino

Francesco
Avvocalo de* poveri

di della Udienza
eoo

Angela Susanna
Patrizia di Cotrono

lil I 17 I 18 I 19 ! 20 Ì 21 I 22 |
25^1

Modestino Faustina Giulio Giulia Antonio Marianna Giuseppe M.'Giu-
A fiate con con con Saverio ceppa

di S. Hocco Gio. Vio- Maddalena Alfonso
cenzo Ricca do’Mar- Puoti

elicsi Ga- Caporuota
rofalo di Regia

I Udienza

24 I 25 I 2fi |

Marianna Faustina Francesco
Morta uu- con con

bile Francesco Cali crina

Saverio de Attellis.

Mancini do Marchesi
di Sanlangelo

Limosino

27 I 28 I 20 I SO I
Marianloma Niccoli Angela Modeslino

col con con
Barone Dome- Giuseppa Girolamo
nico Giordano Yastano A>Ambrosio,

I

Presidente
della R. Camera
della Sommaria

I S2 I JJ I SC I SS I I ss. I
Raffaella Antonio Gius. Frane. Luigi CFuliO Cesare Antonio Niccoli

Saveriocon
Carlo Spa-

Sorrento

con
Vincenza >

con
Teresa Santoro

i- Ri cca Morti celibi del ramo del Cardinolo
senza figli

1

19 40 I 41 I 42 L 45 I
Giuseppina Antonio Niccola Frane. Saverio Niccola

morti
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TOCCO
,
rasale di Vilulano — Vedi in seguilo quest’ ul-

timo feudo *.

TOPPOLI
,

casale di Scrino — Vedi quest’ ultimo feudo,

a pag. 420 e seg. del presente voi. IV.

TORELLA
( Torcila ).

Nell'anno 1187
,
o in quel torno

,
Guarnerio Saraceno possedeva la

lerra di Tortila
, e Guaiolano Saraceno aveva i feudi di Girifalco

,
Montc-

inarano e Cuslclfrnnci Giovanni Saraceno, Durone di Tortila e di Gi-

rifalco
,
in settembre del 1225 confermava alla Chiesa di Santo K.ista-

rhio Martire
,

posta nel castello di Torcila
,
ed alla Chiesa della llcala

Maria Vergine
,
costruita fuori le mura del predetto feudo

,
il possesso

di quei beni che le medesime avevano Poscia Corrado, Ite di Si- ilia ,

con diploma dei mese di febbraio del 1252 restituiva a Letizia Saraceno

lìglitiola di Guglielmo, giù defunto
, la terra di Torcila, ululala

,
c Guif.it-

* Lorenzo Giustiniani nel tomo IX pag. ISO del Dizionario geografìco-

ragionalo del Degno di Napoli ,
ragionando di Tocco , lerra in Principato

ulteriore in diocesi di Benevento , riferisce , fra I' altro , che « nel 1602 fu

« venduta per ordine del Sacro Consiglio ad istanza de’ ereditari del conte di

« Loreto a Lucrezia de Marinis
,
insieme colte terre di bocciano , e Casigna-

« no per ducali 46000 ,
ma le due ultime terre furono poi comprale da Beatri-

ci ce detta Totfa. Quinternione 28 fot. 101. » — Il mentovato feudo di Tocco,

del guale parla il Giustiniani , è posto nella provìncia di Abruzzo Cura , ed

è diverso da Tocco , casate di Vilulano in provincia di Principato Ultra. Il

dolio autore fu tratto in errore dal voi. Il del repertorio de' quinlernioni di

tulle le provincie , ove si leggono le predelle parole Ira i feudi della provincia

di Abruzzo dira fui. 248, e Ira quei della provincia di Principato Ultra fol.576.

1 Vedi il catalogo de’ Feudatari! Napoletani sotto i Normanni, copialo net

registro angioino 842 ,
unno tòìì .4 , fol. 58. Una copia legale di late docu-

mento si Uova altresì nel voi. 544 de’ processi della Commissione feudale , n.’

5097 , fol. 104 a tergo.

% Nell' anno 1504 questo documento fu trascrilto nel quinternione segnalo

eoi II." 04 e prima col n." 34 , fol. 03 ad istanza di Sigismondo Saraceno ,

Barone di Torcila.

Isi. i*e" t'Ei'ol — Voi IV. 08
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ro , disabitato ; quali feudi
,
benché erano del padre c degli antenati

iti tei
,
nulladimcno Manfredi Principe di Taranto

,
fratello e Balio di

luci Sovrano , accia conceduti a Tommaso de Forgia di Ariano, giù

morto

3

. La mentovala Letizia Saraceno con l' islru mento del marzo del

1255 otteneva il possesso de' predetti feudi da Niccolo Imperatore di

Scale.
,
qual mandatario di Rinaldo de Guasto

,
Ilegio Giustiziere

,
Gran

Camerario c Provveditore de' castelli di Principato e della Terra Bene-

ventana *.

« tu anno t AAO IS giugno il Serenissimo Re Alfonso asserì rhc Ioan -

« netto di Torcila
,

il quale haveva aderito a Renato di Andegavia Duca

« di Ilari suo inimico
,

P liaveva supplicato di voler ritornare alla sua

« obedienza
,
e che l'Uavesse continuali l' infrascritti Capitoli , Videli-

« cel — In prim. s che li sia fotta una generale perdonanzn
,

et indulto

» perse
, et suoi predecessori

,
c vassalli qualsiano

,
c p T qualsivoglia

« causa
,
che havessero potuto operare tanto tempore retro nclo usquo

« ad didum diern
,
quam ctiani si crimen laesae Mnj slolis commisis-

« sant: Si se li cunccdc per verbum placet Itegiac Majeslali. Item clic

« 1' havesse dovuto continuare le Terre di Torcila , e quella di Girifalco

« con lutti suoi privilegi! , c gratin che fossero state fatte ai suoi prede-

• ccssori
,
et a suo pidro Gauiiiele ,

come anco ai suoi sudditi c vassalli

« per l' antecessori Ile c Regine di questo Regno, et se li concede per ver-

« bum placet Regine Majeslali » 5
. In favore del mentovato Gabriele Sa-

raceno de là Tortila il 1 5 dicembre lA.il fu spedilo il privilegio delle pre-

dette grazie concedute n Giovnnnctto , suo priAiogenilo 6
. A' medesimi

Gabriele c Giovnnnctto Saraceno di Torcila il Re l'errante I d" Aragona

nel 29 ottobre 1405 accordò di tenere immediate et in copile a llcgìa Cu-

ria le terre di Torcila e di Girifalco , eh' erano suffeudi della baronia di

Frigenlo, devoluta al Fisco per la ribellione commessa dal Conte di Avclli-

3
II mentovato diploma ti legge nel citato quinternione 64 , dal fot. ti5

a tergo al fot. 446 a tergo , e dal fol. 174 al fot. 477.

* Suddetto quintcrnione 64, fol. 145. I na copia legale del medesimo istrn.

mento si trova nel voi. S44 de' proctiti della Commistioni feudale , n.’ 509 7

fol. 47 , e n.* 5 098 fol. li a tergo.

5 Citato quiitternione Ci , dal fui. I IS al fol. 454.

* hi ,
dal fol. 150 al fui. 152,
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no Giacomo Caracciolo. Tale concessione quel Sovrano confermava a Mi-

chelé Martino de la Tortila
, suo alunno fedele ditello c figliuolo del sur-

riferito Giovannctto Saraceno
, ordinando al Commessario Carlo Carac-

ciolo di riconoscerlo come feudatario della Kegia Corte. Nel diploma di

siffatta conferma
,
che venne sottoscritto il 10 gennaio del 1470 ,

si nota

accordarsi al Saraceno la chiesta grazia adverlentes ad graia plurimum fru-

ttuosa eI accrpla semina per dicium Michaclem Marlinum, qui ab rjus ineunte

elale alque infamia nobiscum in noslra Curia adolevit
.
prestila el impensa

Di Michele Martino Saraceno di Torcila fu figliuolo primogenito Sigis-

mondo
, in nome del quale Ituimondella del Tufo

,
sua madre e tulrice,

presentò nel 1479 alla Kegia Corte la nota deila rendita di Torcila e del

castello disabitato di Girifalco
, essendo morto Gabriele Saraceno 8

,
sua

proavo *. Ne Irasanderemo di aggiungere che il medesimo Sigismondo

Saraceno di Torello conseguiva I' investitura di que
-

feudi con diploma

del 20 maggio del 1479 l0
. Il predetto Sigismondo c sua madre Haimon-

della del Tufo ricorsero al He Ferrante 1 d' Aragona
,
perche Niccolo Ge-

sualdo
,
Conte di Gonza, crede di suo fratello Luigi, cui era stata conce-

duta la baronia di Frigento
,
pretendevo da essi il servizio feudale sul ca-

stello di Torello ;
e quel Monarca nel 22 marzo del 14S3 ordinava al Ge-

sualdo di non molestare gli esponenti in virtù dc‘ menzionali diplomi dd

29 ottobre 14GS e IO gennaio del 1470 Sigismondo Saraceno , che di-

venne Consigliere di Alfonso Il d' Aragona
,
ebbe da questo Sovrano la

conferma del possesso delle terre di Torcila e Koccasanfelicc e del ca-

stello disabitato di Girifalco cou i diplomi del 19 giugno del 1494 e pc-

1 Quinlcrnione 64 dal fot. 155 al fol. 150 ,
e dal fot. 252 a tergo al fol.

£55 a tergo.

* Il mentovalo Gabriele Saraceno con diploma del 8 marzo del 1169 otte-

neva dal He Ferrante I d' Aragona che nel feudo di Girifalco, terra distrutta

c disabitata, non sia tenuto permettere couiuuità di lierba et acqua alle (er-

ro convitine come per lo passato quando era abitala. Vedi il predetto quinlcr-

nione 64 , dal fol. 155 a tergo al fot. 155.

” Voi. 287 de' relevii
,

il quale per lo innanzi era intitolalo Liber primu»

origioalium relevioruiu pruviuciarum l’rincipatus Ultra et Capitanatac al-

ni 1 148 ad 1539 , fol. 76.

*® Citalo quinlcrnione 64 , dal fol. 159 a (ergo al fol. 16 2 a tergo.

11
Ivi , dal fol. 165 a tergo al fol. 166.

Digitized by Google



340 —

nuli imo di marzo del 1495 Egli ottenne altresì nel 12 dicembre 1496

da Federico d’ Aragona
,
Ite di Napoli

,
la corninone , el giarisdilioneVIla ,

il basia
,
banco della giuslilia , el etcrciiio delle seconde caute civili , ci imi-

vali , el miste su i feudi teste riferiti
ls

. Di quest’ ultimi e della terra di

CmrdintomhurJi conseguì un’ altra conferma dal Gran Capitano Consal-

to Fcrnandez do Cordoba
,
Viceré di Napoli

,
con un privilegio sotto-

scritto in Cacto il di II settembre del 1503 Il medesimo Sigismondo

Saraceno menò in moglie Ippolita Carafa figliuola di Luigi , liarone di

ilfondrngonc
, e d' Isabella della Alarru de' Conti di Aliano e con lei

generò Giovali Camillo
,
Giovai! Fabrizio

,
tiiovan .Michele

,
che fu Arci-

vescovo di Molerà
,
Giovati Luigi

,
Giovanni Annibaie, Andrcaiii, moglie

di Cimati .Michele Iticcio
,
Ruimondclla , che nudò in ispnsa ad liniico

de Cucvnra le
, e Lucrezia. Il menzionato Ciovnn Camillo

,
in occasione

delle sue nozze con Aurelio Orsino figliuola di Giovanni Antonio
,
Duca

di Gravina l1
,
otlennc dal padre la donazione delle terre di Torcila, Guar-

dinlombardi
, Rnccasaufelice , e del castello disabitato di Girifalco; sic-

come si desume dalle tavole nuziali stipulale agli 1 1 dicembre del 1 523 “.

Venne però apposta una condizione alla donazione testé riferita; e fu che

questa dovesse essere recala ad effetto dopo lo morte del donante. E gio-

verà pur non omettere che il richiesto assenso fu impartito a di 26 aprile

1525 da Andrea Carafa
,
Conte di Santo Savorinn e Viceré di Napoli

Venuto a morte Sigismondo Saraceno , i suoi figliuoli ottennero nel 28

aprile nel 1525 che il mentovalo Viceré assentisse alla divisione de’ beni

11
Ivi , dal fui. 166 a tergo al fot. 168 a tergo , e dal fol. 160 al fot. 17

1

a tergo.

15
Ivi , dal fol. 58 al fol. 44.

14
lei

,
fot. I7i.

18 Vedi l' istoria della fartiglia Carafa pel Consigliere Biagio AUlimari ,

libro secondo . pag. 317.
K

Voi. I ,
pag. 56.

17 Tale matrimonio fu sollennizzalo in Homo, ore Sigismondo crasi rifu-

gialo con la sua famiglia per campar dalla peste di Napoli. Vedi l’ opera di

Carlo de Itaho , l’eptus Neapolitanus
, pag. 74.

18 Queste tacnle si leggono nel voi. 824 de' processi della Regia Camera

della Sommaria segnali nella pomicila umica , n.* 2222 , fol. 20.
18

f òia ropia legale di tale assenso si Irora nel voi. 4 IO de ' citali processi

di Regia Camera , n." 4774
,
dal fol. 15 al (vi. 18.
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pnlemi in virtù del testamento del 20 oprile dell'anno medesimo **. Del

quale testamento vogliamo notare quel tanto elle faccia al nostro uopo

,

c non esca da' limili del nostro lavoro : ed è rhe Giovan Camillo Sarace-

no ebbe il possesso delle terre eh' crangli state donate
,
come testò di-

cemmo ; a Cioian Fabrizio spettò il castello di Monlesano ; ed a Giovan-

ni Annibale la terra di Pomarico (che suo padre acquistata aveva dal

Marchese di Pescara per ducati 12000 con lo condizione della ricom-

pra ), il feudo di Itagnara ne* dintorni di Cnpua c In difesa di Raimo in

quel di Aversa. I mentovati Giovan Camillo e Giovan Fabrizio o Fabrizio

Saraceno divennero ribelli dell’ (mpcrnlor Carlo V nell'anno 1528 11
,

avendo seguilo le pirli di Francia , capitano il Signore di Laulrech : il

perche le torre di Torcila
,
Guardialombardi c Roccasanfolice ricaddero

ulta Regia Corte
,

c da Filiberto de Chnlons
,

Viceré di Napoli
,
furono

donale ad Alfonso La Rosa o de Rosa
,
Commendatore di S. Giacomo. Il

medesimo Viceré con un privilegio del 10 luglio 1529 condonò ogni

delitto di fellunia di Giovan Camillo Saraceno
,
eh' era giù defunto

, e di

suo fratello Fabrizio in considerazione de' servigi che quest' ultimo avea

rendali alla Corona per 16 anni nelle guerre di Lombardia
,
c special-

niente in Pavia
,
ove fu fallo prigione il Re Francesco 1 di Francia. Sia

nel surriferito privilegio piacque a quel Viceré di fare espressa menzio-

ne che dovesse rimaner salda la concessione delle terre anzidetto in fa-

vore del de Rosa a
. Ad onta del mentovalo privilegio di perdono, Fabri-

zio Saraceno veune escluso dall'indulto che Carlo V emanò nella città

di Trento n' 28 di aprile del 1 530 ,
in seguilo della pace da queir Impe-

ratore conchiusa in Canibrai col Re di Francia nell'agosto del 1529 ,
e

dopo aver ricevuta in Bologna la corona di ferro c l' altra di oro ne'gior-

50
Siffatto assenso regio si rinviene nel citalo voi. 410, dal fot. 5 al fol.9

•

51
In questo anno per ordine della Regia Camera della Sommaria fu pre-

sa F informazione delle rendite de’ feudi di Torella ,
GunrdUlombardi e

Roecasanfclicc. La nota di tali rendile si trova ne' fogli 439 448 e 571 del

voi. òli degli alti pe' releeii , il quale per lo innanii era intitolato Liber pri-

mus informalionum inlroyiuum pheudalium provinciaruin Principatus

Ultra et Capitanatae ab anno 1469 usque ad 1539.

,1
II citalo privilegio è trascri.lo nel col. 4 10 dei processi della Regia Ca-

mera della Sommaria segnati nella pandetta amica
, n." 4774 ,

dal fot, 20 af

fot, 2 ! a tergo.
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ni 22 c 24 febbraio del menzionilo anno 1530. Nè iiincltcrcnio di riferi-

re ':e il prcdello indulto , inedito sinora per quello da noi si sappia
,

è

ilio riportalo nel voi. Idi quest'opera dalla pa^. 27C a 284 ;
e nella

pag. 281 fra gli altri baroni ribelli
,
a' quali l' Imprrnlor Carlo V non nc-

cordò l'amnistia
,

si nota Fabrilius Sarraceuus Baia Torcila' M . Il mede-

53 Della rovina dell' illustre Casa Saraceno ecco come discorre Marco

Antonio Terminio nell' opera , assai rara , Apologià di tre seggi illustri

III R A POLI , 15 VENETI A PER DOMENICO FARI 1581 , 0 pag. Ì86 t

Sigismondo Saracino Baroli della Torcila . che si vantava riconoscere

quella Signoria solo da Dio ,
poiché gli antecessori suoi I' havejuo posse-

duta molto tempo avanti
, che (ussero Re nel Regno di Napoli , con I' in-

dustria sua liavea comprato cinque altre terre bone , e di molto frutto :

e tra i Baroni senza titolo era stimato Senza dubbio il primo ; perché ol-

tre I' intrata grossa delle Terre , cavava motto più dagli armenti d" ogni

specie di bestiame , clic leuea , et era riputalo da ognuno (elicissimo, per-

chè a tanta abondanza di ricchezze era aggiunta una schiera di Tigli maschi,

ci (emine , da i quali si sperava numerosa progenie, lo mi ricordo haver

visto Giovan Camillo , Tabrilio
,
Giovan Michele , e Giovan Luigi suoi

primi figli comparir per Napoli con gran numero di corsieri bellissimi , o

copia di servidori , e scudieri beli in ordine , che rappresentavano pompa

di Principe sin all' anno lo‘2G che Giovan Camillo Tiglio primogenito tolso

per muglio la figlia di Giovanni Antouio Orsino (rate del Duca di Gravina,

clic Fu principio della ruina di tanto honorata casa , e tanto ricca
,
perché

essendo a quel tempo la peste in Napoli andò a pigliarsi la moglie in Ro-

ma , c la condusse a la Torella , dove (u senza comparalione maggior la

spesa della festa , che se T havesse fatta in Napoli : perche il volere , che

un Castello di trecento case havesse tutte quelle comodità , che si trova-

no in Napoli , non poteano farsi senza profusissima spesa , elle olire che

mandò in Fiorenza , et a Lucca , et a Genova a far lessero uovi drappi di

oro ,
di argeuto e di scia , la fama degli apparati condusse gran moltitudi-

ne di parenti . et amici , a li quali furo assegnate case in particolare altap-

pczzale , e proviate di tutte cose necessarie convenienti a la qualità de gli

hospili ,
e la festa durò più di un mese , ogni persona può considerare

quanto debito si conirassc iu questa voragine. Sopraveone poi la guerra ,

e furo dissipati tutti gli armenti , c perduti gli altri beoi mobili , o morto

Sigismondo. Mori poco dopoi Giovan Catuillo inquisito di ribellione , il

Commendatore Rosa Spagnolo s' impetrò dall’ Imperatore la baronia , la

quale T haveano devorala i debili
, e rimasero gli altri frali litigando quel

elle toccava u loro del patrimonio
, c tutta questa ruina fu in spalio di Ire

anni, c si troverò alienate,e consumatole ricchezze accumulate iu tante ccn-
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simo Monarca con diploma del li dicembre 1333 ,
eh' ebbe il regio txt-

quatur il 1 5 .aprile 1 334. ,
concedè ni menzionato Alfonso La Rosa le terre

di Torello
, (Innrdinlombardi e Roccnsanfclice

,
devolute alla Regia Corto

per la fellonia di Fabrizio Saraceno, ed un giardino, posto nella contrada

di Cliiaja della città di Napoli, il quale era di Niccola Maria Caracciolo, già

Marchese di Castellando , similmente ribelle. E qui non trasanderemo di

dire che nel summrntovnto diploma si fa molto delle gesle del de Rosa

quando ero Governatore della città di Cada da lui valorosamente difesa

,

c quando ridusse all' ubidienza regia molti castelli di Puglia, riportando

ovunque vittoria ** — Nè andò guari clic Alfonso della Rosa divenne Conte

di Torcila , poicchè con questo titolo vicn denominato nel regio assenso

del 28 giugno 1532 sii la vendila del feudo di tiunrdialombardi da lui

falla a favore di Tiberio Caracciolo 45
,
c nel cedolario della provincia di

I’rincipalo Ultra dell'anno 1 549 ebbe i'cnteslazinne della terra di Torello

con il titolo di Conte Intanto fin dal 2 ottobre del 1542 fu spedito il

regio assenso alla vendita del feudo in esame da farsi a Francinn Villani

dal medesimo Alfonso della Rosa , Come di Torello , c da Ferrante
,
suo

primogenito 41
. In forza di un altro assenso sovrano del 14 marzo del

1550 , i surriferiti Alfonso della Rosa
, Conte di Tortila

, suo figlio Fer-

rante c Francina Villnut cederono a Uomizio Caracciolo nel Tribunale

tinara d'anni. Di tanto naufragio rimase tanto aCiovan Michele, che fu il ter-

zogenito, che potè sostentarsi a la Corte di Roma, e con la virtù meritò d'ei-

Sere creato Cardinale da Papa Giulio lllcrcsignò l'A rei vescovato di Malera a

GismoDdo suo nipote figlio di Fabritio, il quale mantiene con le facoltà ec-

clesiastiche la dignità della famiglia hoooratameute. E cosi di una famiglia

tanto antica, e tanlo ricca non é rimasa una pietra dei beni paterni, né del

numero di tanti figli 6 rimaso altro successore che uno, che vive con l'Ar-

civescovo suo cugino.
44

Jl diploma ed il regio-exequalnr per noi mentionati si leggono nel

qttinlernione notalo al presente col n.* 38 , e prima eoi n.’ 7 , dal fot. 151 al

fot. I5B. lina copia legale si trota altresì net voi. 544 de processi della Com-

missione feudale , n.° 5097 . dal fot. 78 al fot. 83.

41
Siffatto assenso e nel quinlernione 49 , che per lo innanzi era segnato

eoi n.* 19 , dal fot. 247 al fot. 255 a tergo.

Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall'anno

4696 , nella relazione del nazionale , fot. 444.

” Quinlernione 67 ,
e prima n.’ 57 ,

dal fot. 66 al fol. 70 a tergo.
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del Sacro Regio Consiglio la terra di Torella ed il feudo di Cirifaleo pel

prezzo di ducati 31000 Al medesimo Domizio Caracciolo cd a suoi ere-

di e successori con ordine successivo il He Filippo II di Spagna concedè

il titolo di Conte di Torella con diploma sottoscritto nella città di Tole-

do il 5 aprile del 15G0 ,
eh’ ebbe il rcgio-earequaltir dal Duca di Alcalà

,

Viceré di Napoli , a' 22 di agosto dell’ anno predetto **. Nè tralasceremo

di notare che nel menlovnlo diploma si fa menzione de’ servigli resi

all* Irnperalor Carlo V da Carlo Caracciolo
,

zio di esso Domizio M . Que-

st' ultimo con l’ islrumonlo del 23 agosto 1560 donò la terra di Torella

al suo primogenito Marino I", il quale a sua volta la eedè con il titolo di

Conte
,
con il feudo di Girifalco c con l’ altra terra di Rocchetta — San-

tantouio a Camillo Caracciolo
,
suo primogenito , in occasione delle noz-

ze di esso Camillo con Roberta Carafa di Marzio
,
Duca di Muddaloni.

1/ islrumento di questa seconda donazione fu stipulato dal notaio Niccolo

Avilabile di Napoli nel di ultimo loglio del 157S
,
e venne convalidato

da cssenso regio degli 8 di aprile del 1585 3I
. Il mentovato Murino Ca-

racciolo 1“
,
Duca di Alripatda c Principe di Avellino , mancò a’ vivi il

21 aprile del 1591 c Camillo suo figliuolo primogenito
,
testò riferito

,

pagò nell' anno medesimo alla Regia Corte il relcvio pe' feudi di Torcila,

Avellino
,
Alripaldu ,

Rocchetta Stnlaulouio
,
Trenlenara c Saisole ,J

. II

!S Tale assenso i li-ascritto nel quinlernione 62 , che prima era segnato

col n.* 32 , dall' armo 1549 al 1551 ,
dal fot. 118 al fai. li t.

-1
II diploma ed il regio-cxcqualur

, testi riferiti , zi trovano nel voi. 94
de" privitegii della Regia Camera della Sommaria dal fol. 425 a tergo al fol.

427 a tergo.

30 Guglielmo hnhuf nell'albero genealogico della fahùgìia Caracciolo ,

pubblicato nella sua opera Corpus historiac gencalogicae Datine et llispaniae,

non riporla alcun nome di Carlo Caracciolo aio di Domizio , ma in vece a

pag. 259 nota un Carlo Caracciolo , soprannomalo Congo
,
[rateilo del mede-

simo Domizio e consone di Beatrice Caracciolo.

31 Cedolario delta provincia di Principato Ultra che incomincia dall'anno

1696 , nella relazione del Razionale , dal fol. Ili a tergo al fot. Ili.

31 Un sunto del suo testamento , stipulato dal notaio Giurati Battista Pa-

cifico di iSapoli il 19 maggio dtl 1590 , si trova nel Grande Archivio di Na-

poli , voi. 3 delle scritture dell’ Ordine Gerosolimitano , Prove di nobiltà di

D. Domenico Caracciolo dell’ anno 1615 , n.* 53 , fol. 7 a tergi).

33
Voi. 294 de’ referti

, fol. 825. Vedi altresì il registro significatoria-

rum rcleviorum segnalo col n.* 30 ,
dall’ anno 1591 al 1593 ,

dal fol. A3 a

tergo a! fol. 86 a tergo.
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padello Cantillo donò a Marino
,
2° di lai nome, suo primogenito, la fer-

ra di Torcila con il titolo di Conte ed il feudo di Girifalco con l’ islru-

menlo del di ultimo maggio 15113 per gli alti del notaio Ciovan Somme
della Moneca di Napoli “. Il medesimo Camillo , iu virtù di decreto di

rxpttiU delTribimale del Sacro Regio Consiglio, cedi; nel 7 luglio del I59S

la terra di Alripalda con il titolo di Duca al mentovalo Marino 2', che at-

tira contava anni !2circa,ed in cambio ebbe dal Dura di Maddaluni Marzio

Carafa
,
avo c curatore di esvo Marino

,
la terra di Torcila con il li loto

di Cente,, i feudi di Girifalco c di Salsole, ed altri beni Marino Carac-

ciolo 2° nel 22 dicembre del 1618 fu* nota alla regia Corte la morte del

genitore avvciiula a'2S di ottobre del 1617 10
,
ed ottenne nel regio ce-

dolnrio l' intestazione do' feudi di Torello
,
Avellino, Alripalda

, del ter-

ritorio chiamalo Sdsole
,
del casale detto Bellezze ctc.

37
. Nel di poi A no-

vembre del 1630 morto il mentovato Marino 2"
,
Principe di Avellino

,

Duca di Alripalda, Marchese di Sanscverino e Conte di Torcila **, diven-

ne erede di tutt'i beni il suo figliuolo postumo Francesco Marino
,

cui

procrealo uvea con Francesca Davalos; e contro Tommaso Caracciolo, rio

e tutore del medesimo Francesco Marino, la regia Camera della Somma-

ria spedi una significaloria pel relevio su i feudi di Torcila
,
Avellino ,

33
Cttlulario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall'anno

ICV6 ,
nella reta -ione del nazionale , fot. Ili a tergo , ove >i cita il fui. 224

del quiuleruioue refutationuin 2”, che al prelente manca.
33 Repertorio de’ guinlermoni delle provincia di Principato Cilraed Ultra,

voi. I , fai. ICC a tergo , ove citasi il quinlernione rcfuUtiooum 3", che ora

manca. Vedi oltresi il cedolario della provincia di Principato Ultra che ineo-

uiiuciu dall’ anno IC9S , nella relazione del Razionale , fot. 114 a tergo.

30 Repertorio de' quinlerniuui di tutte le provincie voi. 2* fot. 342 , e

mentovato ccdulario fui. Ili a tergo , ove si cita il registro significaloriarum

relcvioruin 45 , che al presente manca.
31 Cedotano della provincia di Principato Ultra che incomincia dall' anno

IC39 , fui. 19 a tergo.

38
A'ei voi. 643 de' processi della Commissione feudale n.* 3096 si trova-

no scrini su pergamena i Capitoli grafie et immunità dell’ Università della

Tortila et suoi cittadini a quelli concessi dall' Illustrissimi et Eccellentis-

simi Signori Marino , Camillo et Marino secondo Caracciolo Principi di

Avellino, Duchi di Alripalda ,
Marchesi della bella , Conti della Tortila

et Signori della Valle ctc. nell'anno 1613.

Ist. be' Fet'Di — Voi. IV. 09
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Alripalda
,
Salsule

,
Sanscverino

,
I.anelisi

,
Cnprigìin e Scrino **. Fran-

cesco Marino Caracciolo consegni «lai Re Filippo IV di Spagna il permes-

so di cangiare il (itolo di Conte di Torello in tinello di Conte di Serino

( cassando ciì annullando dillo titolo di Comedi Tortila ) con diploma sollo-

scritlo in Madrid il 20 settembre del IG35 , di' ebbe in Napoli il regio-

exequatur a'22 dicembre dell'anno medesimo Il surriferito Tommaso

Caracciolo
,
Arcivescovo di Taranto ,

qual tutore del detto suo nipote

vende a Ciuseppe Caracciolo
,
Marchese di Bella e zio di esso Francesco

Marino Caracciolo
,

la terra di Torcila ed il feudo di Girifalco pel prezzo

di ducali 5!i000; e su tale vendila fu conceduto l'assenso regio dal Duca

di Medina de las Torres
,
Viceré di Napoli

,
a' 21 di ottobre del IC3S

Equi non ometteremo di aggiungere che Giuseppe Caracciolo
, leste

riferito, era nato in Napoli il 20 aprile 1613“ dal predetto Camillo ,

Principe di Avellino
,
e dada terza moglie Dorotca Acquaviva d' Aragona

figliuola di Alberto
,
Duca d' Atri M

. Il medesimo Giuseppe impalmò Co-

stanza di Cupun figliuola di Giovati Tommaso ,
Principe di Rocc iromaun

del Sedile di Nilo , e di Virginia Belprato, Contessa di Anversa **. Da lai

consorte egli ebbe sei figliuoli , che furono : Marino
,
di cui or ora di-

scorreremo
;
Francesca

,
moglie di Giosia Acquavivn

,
Duca d' Atri, della

VJ
Itegislro signifienloriarum rclcviorum segnato col n.* dò , dall' anno

ISSI al 1633 , dal fo I. 131 a tergo al fol. HO. Leggisi anche in questo docu-

mento che i feudi di lìaragiano , lidia , Parete e Santa Sofia erano stati do-

nali a Giuseppe Caracciolo
, figliuolo secondogenito del Principe Camillo , co-

mune genitore di esso Giuseppe e di Marino.
40

Il diploma ed il regio-cxcquolur
, lesti diali , si leggono nel voi. 4

Titutorum della cancella ia del Collaterale Consiglio, dall' anno 1617 al 1636,

dal fol. SOI al fol. 203.

41 Tale assenso i trascritto nel quinlernione t'JO
, che per la innanzi era

segnato ctl,n.‘ 93 ,
dall' anno 1638 al 1640 , dal fol. ISO a tergo al fol. 156

a tergo.

41 Parrocchia di S. Giovanni a Porta della città di Napoli, lib. I de"battez-

zati , fol. 67. Questa fede di nascila si trova altresì nel citalo col. ò* delle

scritture dell' Ordine Gerosolimitano , che si serbano nel Grande Archivio di

Napoli, n.° 53, prove di nobiltà di D. Domenico Caracciolo, fol. 6 a tergo.

41 Vedi l' albero genealogico de’ Caracciolo Avellino pubblicato nell' istoria

del feudo di Serino
,
pag. 434 di questo voi. IV.

41 Citalo processo compilalo nell' Ordine di Malta.
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Piazza di Nilo
;
Niccolò

,
di cui nulla sappiamo ;

Domenico
,
nolo in

Avellino il 19 dicembre del 1638 e ricevuto Cavaliere di giustizia dell'Or-

dine Gerosolimitano il 18 luglio del 16-Ì5 *5
;
Giovanna, clic andò in ispo.

sa n Mnrino Caracciolo
,
Principe di San i! tono

;
e Dorotea

,
Monaca in

Sant’ Andrea di Napoli Vogliamo altresì notare che ad esso Giuseppe

Caracciolo
,
Marchese di bella

,
ed a' suoi credi e successori con ordine

successivo il Ile Filippo IV di Spagna accordava il titolo di Principe di To-

rcila con diploma sottoscritto in Madrid il 16 settembre del 1638, ch'eb-

be il rcgio-fxcquaiur dal Duca di Medino de lns Torres, Viceré di queste

contrade
,

a' 2.1 di febbraio del 1639 4?
. E qui riporteremo le seguenti

parole del menzionato diploma
,
con le quali si narrano le geste di alcu-

ni antenati del Caracciolo:

Cam nomine lllustris consanguinei nostri fidelis dilecli D. lostph carac-

cioli marchionii ile la vela 48 in cilerioris nostro Sicilie llegno nobis liumililer

supplicatimi sii ut perpensis fai» suis quam nobilissime sue familie in qua ante

annos fere tcrcentos magnani in omni laudino genere preslantium ac titulalorum

virorum copioni (lorunse accepimus, mentis sertitiisque nobis ac corone nostre

seduto impmii se a marchionalus dignitate ad Principis fasligium atlollere ac

promorere dignuremur ncque no» fugiat quanlum clini olii ipsius majorcs ela-

boratemi ut fideles per omnia ac strenui liegumqiic suorum observantes judi-

cariiilur lum maxime luannes caracciolus cognomento russus qui Iscle adeer-

sus hostiict impelile drfendendo a Federico Imperatore prefetturam adeptus

virus in Tiare guadato exuri , quam in rebellimn pjtestale venire maluil ,

43 menzionato processo , ove cono i documenti intorno alla nobiltà gene-

rosa delle quattro famiglie Caracciolo Avellino , Acquaviva d’ Aragona de' Du-

chi di Atri , di Capua de' Principi di Uoccnromana e Ilelprato de' Conti di Alt-

verso. Vedi altresì il ruolo de' Cavalieri Gerosolimitani pubblicalo dal Com-

mendatore Fra Bartolommeo del Pozzo , in Torino 1714 , a pag. 230.
48 Queste notizie e le altre che riporteremo sono state per noi attinte dal

voi. 91 , che si serba nell' archivio della Commissione de' titoli di nobiltà
,

e

di' è intitolato Platea delle famiglie estinte ed esistenti dell' Eccellentissima

Piazza Capuana. Anno 1771.
41

II diploma ed ii rrjto-exequalur
, testé riferiti

, sono trascritti nel re-

gistro Titulurum della cancelleria del Collaterale Consiglio, n." 6
,
dall’ anno

1636 al 1013 . dal fol. 39 a tergo al fui. 64.

48 Cioè lidia.

Digitized by Google



quttmque Henricus caracciolus magniti predieli nostri ullerior ìs Sicilie Regni

lune lemporis camerarius in reclt faclorum premium civitalem Hieracem co.

mitaltts decori insignitala a tenuissima Regala Joanna ejus nominis prima

acceperil et id ipsum beneficiala in optimi parentiJ memoriam post obilum ip-

tius in Antonium tali patte dignum filium ab eadem transfusum fuerit ,
OUi-

nus quoque caracciolus Magnus ejus Regni cancellarius serenissime ilem Regi-

ne loanne secunde liberalilate ob egregiam sua»» virtulem Neocastri urbem

comitatus similiter dignilate auclam c uni mero ac mixto imperio obtinucrit ;

Admodum preterea Reverendus in Chrislo Paler Marinus caracciolus cardi-

nali! ac legai»! Aposlolicus Maxinudano ac Carolo Inviclissimis Romanorum

ìmperatoribus Atavo
,

et proavo dominis incii cotlendissimis in multis maxi-

mique momenti rebus operam per guani ulitem navaveril paci cum Anglorum

Rege et Venetis ineunde plurima ;n insudaverit , stalumque et dominium Me-

diolanmse stimma prude tuia equilatisquc laude ejusdem Imperatorie proaci

nifi comiiiiiiione gubtrnaveril ; Carotus item caracciolus in administralione

Provineiarum capitanale comitatus inoliaci el Principatus ultra tnirificum sui

amareni formamque excilaveril , Damilius ai Afe caracciolus primus dux

Tripalde dicli Don loseph acuì Provincialit Apatiti non minore nomini! sui

gloria rcxcril , dilectusquc bis mille equitum ad ejusdem securitatein in ipsa

strenue egeril ; deinde Marinus caracciolus primus Princeps Ave/lini et Dux

Tripalde in pretto ilio navali apud Aelium promontorium cantra Turco! Rcli-

g ionie nostre turalo! Amie! sub auspiciis Illustrissimi loannis Austriaci feli-

citer defogliato omnia viri forlis augumenla ediderit ; similiter quoque Do-

mitius caracciolus marchio de la vela dicli principi»
{
Toretlac ) fratrie cum

nobis in Galtia belgica strenue el fideliler inservirei cum munere Tribuni filili-

lum Italoruin sepius in obseqttio nostro sauciatus futi nulliigue unquam tato-

ribus sue vile pcriculis pepercil donec in drfensione tutine oppidi sibi commissi

gloriose vitam effadit; denique ipsemet Don loseph caracciolus tnbuntts quuque

militimi Italorum crealus paterne ariteque virimis tanquam una cum hereditatc

accepte vestigiis insisterti nobli guarani cl gratuiti operam iuani prestare non

cessai ; Merito itaque inducimur ui Ai! oimii&us perspectis rotti ipsius benigne

annuumus Terramqtte Torcile guani in provincia Principatus Ultra noslri cite-

riori» Sicilie Regni a nobis Regiaque nostra curia justis lilutis in feudum le-

ne l et possidet dicto Principatus decore illustrandovi atque insignendola decre-

Vilnus. Tenore igilur presentium ex certa scientia Regiaqttc auctorilate nostra

deliberale et consulto ac ex gratta speciali malurajne sacri nostri supremi con-
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si7ii accedente deliberazioni prcfatum llluslrem consanguintum nostrum Don lo-

seph caracciolum Principem Torcile tjusque. heredes et successore! ordine successi-

vo Principes diete terre facimus conslituimus creamus et perpetuo repulamus etc.

Giuseppe Caracciolo
,
1° Principe di Torcila

,
venne rapilo all' amo-

re do’ suoi il li) marzo del 1670, c Marino, suo primogenito
,
soddisfece

alla regia Corte il rclevio su Torella
, Bella, c su altri feudi di sua casa ‘8

.

Il predetto Murino , Principe di Torella
, Duca di Lavello 10 c Marchese

di I) -Ila
,
menò in moglie Isabella Caracciolo di Francesco

,
Duca di Ai.

rolu c Conte di Biccari , e di Antonia Caracciolo de' Principi di Avellino.

Con tal consorte il medesimo Marino generò Giuseppe
,
2° di questo no-

me ,
Costanza , Francesco ,

Antonia
,
Porzia, Ciarletla

,
Scipione

,
Dome-

nico
,
Niccolò

,
Innico

,
Ferdinando

, Girolamo , Giovanni , Giovanna ed

un' nllra Costanza.

E qui a noi piace dare a' nostri leltori le seguenti notizie intorno a

questi ligliuoli. Costanza mori in olà giovanile. Francesco fu Abate. Anto-

nia professò i voti nel Monislcro di Sant' Andrea di Napoli
,
ove prose il

nome di Suor Anna Maria. Porzia fu Monaca io Donnaregina di Napoli.

Garbila, essendo Brigadiere dell' esercito del Ito Filippo V di Spagna ,

morì vomii Biondo da prode in Catalogna. Scipione venne ricevuto Ca-

valiere di giustizia della licligione di Malta il 14 agosto de! 1681 , eser-

citò I' nifi io di Capitano di galea sl
,
c da ultimo divenne Commendatore

dì quell' Ordine nobilissimo. Domenico trapassò in Barcellona da Mastro

di Gun po di fanlcriu dell' ormata di Carlo 1 1 di Spagna. Niccolò si fu' Mo-

naco Teatino col nome di Eustachio- Innico mori in tenera età. Ferdi-

*8 Poi. 320 de' relevii , che per lo innanzi era intitolalo Libcr 10 infor-

malionum rcleviorum provinci.irum I'nurip.ilus Ultra et C.vpilanatae ab

anno 1668 uiquc ad 1684. Vedi altresì il redolario della provincia di Prin-

cipato Vlna clic incomincia dall' anno 1696
,

nella relazione del nazionale ,

fai. Ite.

30 Egli ebbe il permesso di mutare il titolo di Duca di Parete in quello di

Parelio in provincia di Dasiticala , siccome risulta dal registro Titulorum

della cancelleria del Collaterale Consiglio . dall' anno 1616 al 1696 , fot. 55

a tergo , Ale discorreremo di/fusamente nell' istoria del feudo di Parete in pro-

vincia di Terra di Lavoro.

31 Ituolo de' Cavalieri Gerosolimitani delta Veneranda Lingua d‘ Italia

pubblicalo dal Commendatore del Pozzo
,
in Torino 17 l i

,
a pag. !5S.
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nando
,
dopo varii gradi percorsi nelle (ruppe di Spagna

,
renne nomi-

nalo Brigadiere; ma poscia, lasciandoli mestiere delle armi, vesll l'abito

clericale. Girolamo fu Monaco Teatino. Giovanni , Tenente Generale

dell’ esercito di Filippo V di Spagoa,perde la vita nella battaglia di Fran-

cnrilla di Sicilia. Giovanna ondò in isposa a Giovan Ballista Spinelli
,

Duca di Scminara
,
della Piazza di Nilo. Costanza

,
diversa dall'altra so-

rella di simil nome
,
professò i voli nel Monislcro di Donnaregina di Na-

poli. Giuseppe 2°, primogenito del mentovato Marino c d' Isabella Carac-

ciolo
,
divenne Principe di Torcila

,
attesa la mirle di suo padre avve-

nuta il 26 maggio del 1696 , e soddisfece olla Regia Corte il rclcvio su

i feudi di dorella
,
Bella

,
nereggiano

,
Santa Sofla

,
Platano , Caldano ,

Lavello e Dupolla col suo cosale di Barrile 1". Egli impalmò Francesca Ca-

racciolo figliuola di Francesco Marino, A* Principe di Avellino
,
e di Ge-

ronima Pignatclli de’ Duchi di Montelcone
, e con lei procreò Antonio

,

Dumizio
,
morto in tenera età , Domenico ,

Niccolo 1", Giovanna, moglie

del Duca di Gravina Filippa Bernunldo Orsini 33
,
Antonia

, Monaca in

Donnaregina
,
Marianna , Monaca in Sant' Aadrca di Napoli

,
ed Anna

Maria
,
consorte del Principe di Montesia della casa Imperiale.

Antonio , leste riferito
,
con decreto di preambolo della Gran Corle

della Vicaria del 20 giugno 1712 fu dichiarato erede de' beni feudali del

padre
,
laiche a lui ricaddero il Principato di Torcila ed il Ducalo di La-

vello **. Sposò Marianna Serra de' Duchi di Cassano , c da lei non ebbe

prole alcuna. Trapassò il dì 8 gennnio 17A0 nella città di Madrid, ov’cra

Amhasciadore del Bc di Napoli Carlo III 53
,
che avcalo nominalo Cavalie-

re dell' Insigne Ordine di S. Gennaro. Laonde Domenico Caracciolo, ger-

mano del predetto Antonio
,
in forza di decreto di preambolo della Gran

Curie della Vicaria del 26 settembre del medesimo anno ereditò i feudi

di Torcila con il titolo di Principe
,
Lavello con il (itolo di Duca , Bella

con il titolo di Marchese
,
Ilnpdla con il casale di Barrile

,
Baraggiauo

,

5! Cedolario iella provincia di Principato Ultra che incomincia dall' an-

no 1696 , fot. 116 a tergo.

w Figlio del Duca Domenico f* e d ' Ippolita Tocco de' Principi di ilonte-

miletto.

55 Cedolario della provincia di Basilicata che incomincia dall'anno /732»

nella relazione del Bastonale , fui. 436 a tergo.

55 fri , fol. 437 a tergo.
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1

Platano , Caldano c Santa SoOa *\ Il mentovalo Domenico mori celibe in

Napoli il 2 febbraio del 1759 57
,
ed i suoi feudi c titoli ricaddero ni ni-

pote Giuseppe 3"
,

di cui or ora discorreremo
, in virtù di un nitro de-

creto di preambolo emanato dalla medesima Gran Corte della Vicaria

a’ 26 di mano del 1760

Niccolo 1*
,
quartogenito del Principe di Torcila Giuseppe 2“ c di

Francesca Caracciolo de' Principi di Avellino
,
assunse il titolo di Duca

di Lavello. Premorì al padre , lasciando nel pianto Giuseppe 3°, Antonio,

Vincenzo e Francesca
, i quali egli generalo aveva con sua consorte Fau-

stina de Cardines de* Conti di Acerra c della Piazza di Nilo della cillù di

Napoli. Intorno a questi figliuoli sappiamo che Antonio mancò a' vivi in

giugno del 1750 ,
Vincenzo nacque in Napoli il 28 gennaio del 1752 59 a

Francesca andò in isposa a Tommaso Uavnlog
,
Marchese del Vasto. Di

Giuseppe 3° poi
,
primogenito di Mìcrola e di Faustina de Cardines

,
co-

nosciamo che sorti i natali iu Napoli n' 13 dicembre del 1747 “. Egli di-

venne erede de' feudi che possedeva suo zio Domcoico Caracciolo , sic-

come si è testò dimostrato
;

laiche a' 5 dicembre del 1760 consegui nel

regio ccdolario t' ultima intestazione de. le terre di Torcila con il litoio di

•* Una copiti legate della liquidazione dii relevio tu quelli feudi si trota

nei voi. $14 dei processi della Commissione feudale , n.* 5008 , dal fai. 2 al

rol. 14.

81 Parrocchia di Sani’ Agnello Maggiore di Napoli , Ub. de' morii.

58 Citalo cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dal-

*• anno <732 . rol. 443.
59 Parrocchia di S. Giovanni Maggiore di Napoli, lib. de' battezzati. Que-

sta fede di nascita i stata da noi letta nell' archivio della Commissione decitoli

di nobiltà ,
registro segnato col n.* SS ed intitolato — Sedile di Capuana. Fedi

di battesimo. Voi. 11 , fot. 39.

“ Citata Parrocchia, l’ale fede si trova altresì nell' archivio della Com-

missione de' titoli di nobiltà , registro intitolato Tribunale Conservatore —
Vedi di battesimo de' Cavalieri ascritti al Libro d' Oro — Voi. II , fot. 15.

81 Ceiolario iella provincia di Principato Ultra che incomincia dall' anno

<73* , fol. $59.
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Principe, Lavello con il titolo di Duca e Bella con il titolo di Marchese ,l
.

Impalmò Beatrice Alarcon y Mondezza
,
Marchesa di Valle Siciliana, naia

da Giuseppe nel feudo di Rende il 10 aprile del 1746 01
, e da lei ebbe i

seguenli figliuoli : Niccola
,
2° di tal nome , di cui or ora ragioneremo

j

Faustina, che fu consorte di Domenico Orsini 3°, primogenito di Filippo

Bernualdo 2’, Duca di Gravina
,
e di Maria Teresa Caracciolo de' Princi-

pi di Avellino
;
Ferdinando

,
che , nato in Napoli il 26 aprile del 1768

menò in moglie Gaetana Caracciolo
,
Duchessa di Miranda

,
con la quale

non generò prole alcuna
;
Antonio

,
Emmnnuele e .Marino

, che moriro-

no in tenera ciò •*
; e Maria Emmnnuella

,
che sposò Giovan Ballista de

Mari de’ Principi di Acquaviva , Marchese di Aseigliano. Nè qui Irasau-

dcreino di aggiungere che il mentovato Principe Giuseppe 3° per le vi-

cende politiche dell' anno 1791) fu condannato a morte
,
ed ottenne po-

scia l’ amnistia dal Ite Ferdinando IV.

Niccola 2°, teste riferito
,
ebbe il nascimento in Napoli a' 26 di mar-

zo del 1766 °5
. S' intitolò Duca di Lavello

,
e non divenne mai Principe

di Torcila
,
perciocché premorì al padre. Con Teresa Carafa de' Principi

di Korcella , sua consorte
,
generò Beatrice

,
moglie di Gaetano Carac-

ciolo Principe di Castagneto
,
c Giuseppe

,
4" di tal nonio

,
nato in Na-

poli a' 16 di maggio del 1787 E qui vogliamo avvertire i nostri lclto-

C1 Siccome si desume dallo stalo libero di lei rilascialo nel di 7 febbraio

ridi da Michele Maria Capece Calcola
,
Arcivescovo di Cosenza. Tale docu-

mento si trova nell' archivio della Commissione de’ titoli di nobiltà , voi. se-

gnato col n.° S7 ed intitolalo Scritture dette famiglie di Capuana , fot. ICO.
113 Parrocchia di Santa Maria della Neve nella Chiesa di S. Giuseppe a

Chioja
,

lib. de battezzali. Questa fede si pud leggere altresì nel citato voi. 2“

della fedi di battesimo de' Cuculia i notali nel Libro d' Oro fot. 41.

•*
Il dello Marino nacque il 5 settembre 1772 (citata Parrocchia ), e tra-

passò in novembre del 1775.

03 Menzionata Parrocchia di Santa Maria della Neve, lib. XVII de'battez-

zali , fot. ÌB3. Tale fede si trova nel predetto voi. 2” dette fedi di battesimo

dei Cavalieri segnali nel Libro d* Oro , fot. 40.

“ foi , lib. X IX de’ battezzati , fot. 241 — Citato voi. 2° delle fedi di

battesimo de’ Cavalieri del Libro d' oro fot. 16.
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ri clic i discendenti dal mentovalo Giuseppe 4", Principe di Torcila, ver-

ranno in segnilo riportati nell'albero genealogico

n
II Comune di Torello sostenne una lite contro il Principe di questo no-

me intorno «gli usi civici nel bosco di Girifalco
,

alia reintegra del bosco

della foresta e delle selve castagneti site nel luogo dello l'Ofanlo e ridalle

a coltura , alla spettanza della Moracina , eie. Dalla Commissione feudale

nel 18 vitigno del 1808 fa all' uopo emanata una semenza , che si legge nel

llollelttno del medesimo anno ri." 0 pag. 47. Gli alti di tal litigio si trovano

ne' colutiti 5 13 e 5if de processi de! predella Tribunale dal i».* 5000 al n.’3l0i.

Ist. ds' Feudi — Vol. IV. 70
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FEUDATARI DI TOUELLA

Addo 1187. Gcarnerio Saraceno

1225. Giovanni Saraceno

Gcclieuio Saraceno

1255. Letizia Saraceno

Gabriele Saraceno di Torella

Ilio. ClOVANNETTO SARACENO DELLA l'ORELLA

1401. Michele Martino Saraceno
eoo

liaimondetta del Tufo

Sigismondo Saraceno di Torella
eoo

Ippolita Carata

!

Giovan Camillo Saraceno Giovar Fabrizio, o Fabrizio Saraceno
con

Aurelia Orsiol

de' Duchi di Gravina
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Continuasione de Feudatari di Torcila

Aodo 1520. Alfonso della Rosa
Conte di Torelli

Commendatore di S. Giacomo

I
Ferrante della Rosa

Trascina Villaut

1550. Don izio Caracciolo

1500. — 1° Conte di Torcila

1572. — 1" Duca di Atripalda

eoa
Lucrezia A recita

I

1560. Marino Caracciolo 1®

2° Conte di Torello

1589. 1° Principe di Avellino

con

Crisostoma Carata

1578.
*

I. Roberta Carata

di Marzio, Duca di

Maddaloni

Camillo Caracciolo
3° Conto di Torella

2° Principe di Avellino

Ebbe tre mogli :

I 11. Beatrice Orsini I 111. Dorolea Acquaviva

1
de'Contì di Muro

|
di Alberto,duca di Atri

Marino Caracciolo 2°

1593. 1" Conte di Torcila

3° Principe di Avellino

con

Francesca Davalos

Tommaso
Arcivescovo

di Taranto

Giuseppe Caracciolo 1®

Marchese di Bella

Nel 1638 comprò il feudo

di Torella da suo nipote

Francesco Marino, e vi ebbe

il titolo di Principe nel me-
desimo anno

l
Continua)

Francesco Marino Caracciolo postumo

1635. Cambiò il titolo di Conte di

Torella in quello di Conte di Serino

( Fedi dello feudo di Serino pag. 333 )
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TORRECUSO
(
Tcrracmia ).

Nell' istoria della (erra di ('..islclpolo

1

abbiamo diffusamente ragio-

nalo de' feudatari di Torrecuso , a cominciare da desinino , Ciacomo e

Luigi della Leonessa, ebe possedevano tale feudo nell'anno 1419
,
sino a

Giulia deila Leonessa ’, consorte di Niccola Antonio 1° Caracciolo dosso ,

Marchese di Vico. Essendo ella trapassala, fu unico crede de' suoi beni il

figliuolo Galeazzo Caracciolo , in nome del quale il predetto Niccola Anto-

nio
,
suo padre e tutore

,
soddisfece alla ltegia Code il rclevio a' 2 di lu-

glio del 1520 J
. Galeazzo

,
testé riferito, nell' anno 1532 consegui l' inve-

stitura do' feudi materni ,
che furono Torrecuso, Finocchio, Torrepnlaz-

zo , Telesc
,
Caslelpolo

,
Poliosa

,
San Martino c Solopaca *. Il medesimo

Galeazzo divenne protestante a
,
c per tal dolillo i suoi feudi dovettero ri-

cadere all' Imperator Carlo V , che per grazia li concedè al genitore di

esso Galeazzo. Imperocché nel citalo voi. I del repertorio de' quinlernio-

ni si legge: « In anno 1563 Cola Antonio Caracciolo (2’) Marchese di

« Vico denunciò la morte ‘ di Cola Antonio Caracciolo ( 1° ) suo Avo
, il

« quale ex gratin suac Caesareae Majcstalis bave posseduto Vico , Monte-

ai fuscolo
,
e casali ,

lo Casale di Santo Pietro a delirato
,

la Molla plaea-

« nica,Terranova, e l'infrascrilte altre terre, quali furono di Giulia Lago-

1 Fot. i , a pag. 246 e seg.

* Vogliamo qui aggiungere che nell’anno 1461 Ferrante / d' Aragona, He

di Napoli
,
per ducali 1500 vendi a Fabrizio della Leonessa la terra di Torre-

cuso ed i feudi di Finocchio e l'orrcpalazsn, eh' erano alla «uà Corte devoluti

attesa la ribellione di Alfonso della Leonessa , Conte di Montesarcliio . Vedi il

repertorio de' quinternioni delle provinole di Principato Citra ed Ultra , voi. I.

fol. 297 a tergo , ove si cita il fot. 5 del quinternione secondo
, che al presente

manca.
3 Registro significaloriarum reteviorum segnato col n.° 2 , dall'anno

4518 al 1528 ,
dal fol. 52 a tergo al fol. 55 a tergo.

* Citalo repertorio de' quinternioni
, voi. I

, fol. 198 , oee si rèa il fol.

400 del quinternione iovesliturarum 3 , che manca parimente.

3 Pietro donnone ,
Istoria di Napoli

,
edizione di Grader, hb. 32, cap.

5, pag. 669. Da ciò si desume che ignoravamo tale avvenimento quando scri-

vemmo la nota 14 a pag. 2-Ji del voi. I.

6 Seguila nel di 16 febbraio del I3G2.
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« nissa sua Ara moglie di dello Cola Antonio suo Avo, In quale dice /laverie

« possedule ex gralia diclae Caesareae Hajestalis Videlicct — Terrecnso con

« li feudi di Torre di Palano e Finocchio
,
Tclese

,
San Martino

, Sorro-

« paca
,
la Pelosa

,
e Caslellopote

,
de quiius dicilur non teneri ad relevium

« stante gralia praedicta. In pelilionum rclcviorum 7 fui. 2A7 1 >. Il mento-

vato Niccolo Antonio Caracciolo 2°, Marchese di Vico, e Filippo, suo pri-

mogenito
,
assegnarono a Vittoria Carnfa , madre di esso Niccolnnto-

nio 2°, la terra di Torrecuso ed i feudi di Monterone, Torrepalazzo e Fi-

nocchio per ducali AG933 di dote di lei, consegnali a’predclti Niccolanlo-

nio 1° e Gnleazio Caracciolo. Nè ometteremo di riferire che l'assenso re-

gio su tale cessione fu accordato dal Cardinale de Uranvcla , Viceré di

Napoli, agli 8 di agosto del 1572 8
. Poscia ad istanza de'credilori dc’Mar-

chcsi di Vico , il Tribunale del Sacro Regio Consiglio vendè nell' anno

1586 la terra di Torrecuso cd i feudi leslè riferiti a Lelio Caracciolo, Mar*

1 Fedi altresì il registro significatoriarurn releviorum segnalo col n.* li,

dall'anno 1561 al 1564 , dal fot. 86 al fol. 89. E vogliamo aggiungere che

net voi. 3 14 de' relevii , il quale per lo innami era intitolato Liber A infor-

mationum liquidalionum inlroytuum pliacuJalium proviuciaruiu l’rincl-

pntus Ultra et Capitanatati ab anno 15G1 usque ad annulli 1581 , dal fol.

115 al fol. 134 si trova C luformatione presa acll' anno 157U per l' intrate

feudali di Moltaplacaniea per morte di Colanlonio Caracciolo Marchese di

Vico seguita a 16 febbraio 1562, con il relcvio originale del detto Illustre

Nicolantonio Caracciolo per morte di un altro Nicolantonio suo avo se-

guita ut supra per le sudette intrate di Moltaplacaniea in Calabria Cilra, e

similmente per F intrate della Terra di Vico con il suo casale di Scauni in

Capitanala , Laco di Varano , Monlefuscolo e casali, lo casale di S. Pietro

Delicato , il loco chiamato Terranova , la terra di TEniucoso con il suo
rasale di Paupisi , lo feudo inbabilato del Finucchio , lo feudo inbabitato

di Torre Palazzo
, la città di Telcse , Santo Martino , Solopaga e casali,

Apollosa e casali, e Casticlpoto. Con la concessione fatta a Giovanni Anto-
nio Caracciolo delia Terra di Oppido e detta terra di Moltaplacaniea con la

potestà di nominare uno o due credi di delta famiglia de Caracciolo in tem-
po del Serenissimo Imperatore Carlo V. — Nel fol. li5 del citato voi. 314
de relevii li legge un sunto dei testamento di Giovanni Antonio Caracciolo,

Conte di Oppido , dal IO marzo 1546.

* Siffatto assento è trascritto nel quinternione 103
, che lo innami era

segnalo col n.* Sfi , dalfanno 1571 al 1574
,
dal fol, 86 al fol. 91 a tergo.
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the«c di Donali
, Libonali o Vibonali 9

,
poi prozio di ducali 34938

Nulladimeno (alo vendila Fu annullala
,
poiché piacque all' llniversilA di

lorrccuso divenir demaniale, pagando la surriferila somma. lu seguili!

non potendo gli uomini di Tori remo conservarsi nel Regio demanio , vende-

rono quella terra con i suoi casali , con la baronia del Finocchio e cou il

feudo di Torrcpnlazzo al medesimo Lelio Caracciolo per ducali 40578.
L islrumenlo di questa vendila

, stipulalo dal notaio Barlolo Giordano
,

venne approvalo dal Conio de Lcmos
, Viceré di Napoli

, a’ 7 di febbraio

del 1601 Di Lelio Caracciolo
, Marchese di Vibonali

,
c di Silvia Ca-

racciolo dc'llaroni di Casalbore fu figliuolo primogenito Carlo 1°
,
deno-

minalo altresì Carlo Andrea, contro del quale la Ih'gia Camera della Som -

maria nel 24 agosto del 1004 spedi una sìguificaloria pel pagamento dot

rclevio su i feudi testé mentovali
,
allusa lu morie di suo padre l!

. Il me-

desimo Carlo Andrea Caracciolo 1" ottenne dal Ite Filippo III di Spagna

di mutare il predetto titolo di Marchese di Donati in quello di Marchese

di Torrccuso con diploma del 6 ollobre 1603, ch'ebbe il regìo-exnjua/iir

dal Conte di Jicnavenlo
,
Viceré di Napoli

, a' 10 di genuaio del 1604

E vogliamo aggiungere che iu questo diploma si nula di avere il Ite

Filippo II di Spagna conceduto il titolo di Marchese di Donali a Lelio Ca-

racciolo de’ Marchesi di Vico genitore di esso Carlo Andrea, in consi-

9 hi provincia di Principaio Cilra.

19 Repertorio dc’quinternioni delle provincie di Principato Citra ed Ultra,

col. / , fol. <98 , ove si cita il fot. 2/7 del quinternione 3° , che al presane

manca.
11 Quinternione <57 . che per lo innanzi fra segnato col n,* 27, dall'an-

no <602 al «103 , dal fot. 282 al fol. 287 a tergo.

11 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall’ anno
1752 , nella relazione del Razionale , fol. 67 a tergo.

15
II diploma ed il regio-exeqyotur, testé citati

, si leggono nel quinlernio •

ne <38 , che prima era segnalo col n.° 29
, dall' anno <602 al <604 , dal fol.

192 a tergo al fol. <96.

'* Questi era figliuolo di Galeazzo e fratello di Ificcolantonio 2”
, !Uar-

chete di Pico; siccome si rileva dal diploma del titolo di Duca di S. Giorgio'a-

molara accordato nell’ anno <626 al menzionato Carlo Andrea Caracciolo.

Siffatto diploma si è pubblicalo a pag. 101 di questo col. /K.

Ist. db' Fecdi — Voi.. IV. 71
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deiezione dell’ mitica nobiltà di sua prosapia
,
e per arcr egli con suc-

cesso combattuto nella battaglia navale ad Echinadti contro i Turchi ,5
.

Il mentovalo Carlo Andrea Caracciolo 1“, Marchese di Torrecuso,im-

palmò la nobile Vittoria Ravasehieri
,
e da lei ebbe i seguenti figliuoli :

Carlo Maria ,
che si denominò Duca di S. Giorgio, morto il 1641 da pro-

de Generale di cavalleria nell' assedio di Barcellona contando anni 28 ,

siccome narra il Fdamondo
,
che ne fa la biografia e ne riporla il ritrat-

to ,e
;
Geronimo Maria

,
di cui or ora ragioneremo

; Silvia , che ondò in

ispnsa a Carlo Cavaniglin ,
Duca di San Giovanni

;
e Filippo

,
Cav. dt

Malta 17
. Il medesimo Carlo Andrea 1° 18

,
Capitan Generale dell' esercito

di Spagna, Consiglierò di Stato, Cavaliere di S. Giacomo e della chiave

d' oro e Grande di Spagna
,
che per senno , valore

, e perizia nell’ arie

sua superò quanti nobili cavalieri militassero in quella stagione
, il di 4

agosto del 1646 fu in Napoli assalito dalla morte, ch’egli in tante balla-

g'ie non aveva intrepidamente curata Divenne Marchese di Torrecu-

sn ,
Principe di Campagna e Duca di S. Giorgiol.itnolara il figliuolo Gero-

nimo Maria
,

consorte di Cuttcrinn Acquaviva d' Aragona de’ Conti di

Conversano e genitore di Carlo Andrea 2° c di Vittoria , moglie del Duca

di Bovino Giovanni de Gucvara. Geronimo Maria Caracciolo, crede altresì

del paterno valore
,
Maestro di Campo

,
Cav. della Chiave d’ Oro c Gran-

de di Spagna, trapassò il 17 agosto del 1662 nel Santo Territorio di Eslre-

madura
,

ove risedeva al servizio di Sua Slaeslà , c le sue spoglie mortali

13 È conosciuta sotto il nome di battaglia di Lepanto , avvenuta il di 7

ottobre ISTI ve! mar delle isolette nel golfo di Patrasso, dagli antichi chiamati

Kchinatli e da* moderni le Curzulari.

16 Genio bellicoso di Napoli, parte prima pubblicala nel I60i,apag. 164.
17 Giacomo Guglielmo Imhnf , Corpus historiac gcnealogicae Italiao et

Ilispiniao ,
Norimbcrgae 1702 , albero genealogico della famiglia Carac-

ciolo . tavola IV , a pag. 254.

18 Con diploma del SO dicembre del 1642 egli ebbe in dono la città di Cam-

pagna con il titolo di Principe dalla munificenza del Re Filippo IV di Spagna,

sicctfine dimostreremo nell’ istoria di questo feudo posto nella provincia di Prin-

cipato Cilra.

18 Citala opera del Filamondi , che riporla il ritrailo e le invitte azioni di

questo prode , a pag. 145 della parte prima. Vedi altresì il registro significato-

riaruui rcteviorum segnalo col n.“ 73 , dal fot. SO a tergo al fol. 56 a tergo.
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vennero riposle in quella Matrice Chiesa”. In bradi decrelodi preambolo

emanato dalla G. C. della Vicaria di Napoli u'27 di gennaio del 1663,i suoi

beni feudali ricaddero al figliuolo Carlo Andrea 2" in nome del quale la

mentovata Calterina Aequaviva d’ Aragona , sua madre e lulrice ,
nel

16GC soddisfece alla Regia Corte il relcvio su i feudi di Torrecuso
,
Tor-

po lazzo
,
Pielramnggiorc , San-Giorgiolamolara e Castellabalc M

. Carlo

Andrea 2 1

* pc’ grandi servigi resi al suo Sovrano nella guerra di Catalo-

gna c di Fiandra ebbe la somm.1 onorificenza di Grande di Spagna per

altre due generazioni u . Mori nella cillù di Madrid il 30 luglio del 1631 **,

c con decreto di preambolo della Gran Corte della Vicaria di Napoli del

18 gennaio 1692 a succede ne’ predetti feudi il figliuolo primogenito Nic-

cola Antonio 3° sotto la tutela di sua madre Porzia Anna Caracciolo di

Giovan battista
,
Marchese di Sunt' Gramo e Cervinarn. Nè ometteremo di

riferire che quest' ultima pagò al Fisco il relcvio in virtù di una signifi-

caloria contro lei spedita dalla Regia Camera della Sommaria a' 18 di ago-

sto del 1G9A”. Niccolo Antonio 3Q venne rapilo a' vivi il 16 marzo dei

?0 Ciò li desume dalla deposizione di Ire testimoni , la gitale si trova net

fot. SOI del voi. 500 de' relevii , intitolalo per lo innanzi Liher IV origina-

liuio releviorum prOYinciaruin Principatus Ultra et Capitanataci anni 1G37

ad 1662.

*' Tale decreto si legge nel fui. 50ì de! dialo voi. 500 de’ relevii.

12 Menzionalo eoi. 500 de' relevii , dal fui. STO al fot. 64Ì . e dal fot.

678 al fot. 770 — Registro significaluriarum releviorum segnato col n.* 69 ,

dall' anno 1664 al 1667. dal fui. 93 a tergo al fui. 96. Vedi altresì il voi. 5 fi

de' relevii ,
che prima era denominalo Liher 9 informaliouum releviorum

proviiitiarum Principatus Ultra et Capitanatile ab anno 16o0 usque ad au-

uum 1668 , dal fol. 423 al fui. 453 , e dal fui. 411 al fol. 475.

*’ Citala opera del Filamondi
,

nella biografia del Marchese di Torrecuso

Carlo Andrea Caracciolo i°, a pag. ISO delta parte prima.
s* 11 suo cadavere tu messo come deposito nella Chiesa dello Spirito

Santo de' Chierici Regolari Minori ili quella Corte netta sepoltura della

Duchessa di Terranova, finche i suoi eredi non Io avessero trasferito nella

sua sepoltura in S. Giovanni a Carbonara di Napoli a nonna della sua vo-

lonlì. Vedi il fol. 843 del col. 303 de relevii, che per lo innanzi era intitolato

Liber 19 origiualium releviorum proviociarum Priiicipalus Ultra et Ca-

pilaoalac anni 1690 ad unuuui 1698.
,s Questo decreto si può leggere nel menzionalo voi. 305 de' relevii fol.8i6.

" Registro siguilìcatoriarum releviorum segnalo col n.* hi , dall’ anno
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1733
,
c con decreto di preambolo della Gran Corte della Vicaria de! 20

giugno del medesimo nnno fu dichiaralo crede de' suoi beni il figliuolo

Luigi Francesco
,
ch'ebbe nel regio ocdolario l' intestazione de’ feudi di

Torrecuso
,
Torrepalazzo

,
Finocchio , San-Giorgiolamolarn e Pielramag-

giore a . Il predetto Luigi Francesco Caracciolo, ultimo Duca di San-

Giorgiolamolnra e Marchese di Torrecuso , mori senza legittimi successori

ne* fruii , talché questi ricaddero alla Itegia Corte
,
c con decreto della

Kegia Camera della Sommaria del 28 luglio 1764 fu ordinalo al Fisco di

prenderne il possesso. Da tale epoca sino al 1778 la terra di Torrecuso

con il casale di l'aupisi ed i feudi disabitati di Finoechio c Torrepalazzo

Tennero posseduti dalla tieni Camera Allodiale 5". I medesimi feudi , iu

virtù di reai dispaccio del 20 aprile del predetto anno
,
furono venduti

per ducali S5500 a Carlo Cito 2", eh' era allora Giudice della Gran Corto

della Vicaria. L' istrumenlo di tale vendita venne stipulato a' 31 di luglio

del 1778, e fu approvalo dal He Ferdinando IV con privilegio del 23 ago-

sto del 1779

Qui è uopo premettero che Baldassarre Cito , Presidente del Sacro

Regio Consiglio
, figlio di Carlo 1°

,
Reggente la Itegia Cancelleria , e zio

del surriferito Carlo 2°
, compratore della terra di Torrecuso

, con diplo-

ma del 26 maggio del 175i consegui dalla munificenza del Re Carlo 111

il titolo di Marchese sopra il cognome Cito, per sé, pe' suoi credi e successori,

con la facoltà di trasferirlo sopra un feudo che avesse acquistalo Il pre-

detto Baldassarre cede tale titolo al medesimo Carlo 2”
,
prossimo ed im-

mediato successore, con l’ istrumenlo rogalo dal notaio Dumonico Tessilo-

1678 al ISSO , dal fot. W al fol. 183. Citato voi. 305 de'relevii dal fol. 830

al fui. 885.
51 Gli atti di questa intestazione si leggono nel cedolario della procincia

di Principato Ultra che incomincia dall' anno Hit, dal fol. SS a tergo al fol.

74 a tergo.

58 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall' anno

4767 , fol. 191 a tergo.

m U istrumeoto ed il regio assenso , testé riferiti , la perizia de' mento-

vali feudi e gli altri alti di questa vendila si trovano nel quinternionc 394, che

prima era segnato col n.* 311 , dal fol. 132 al fol. 230 u tergo.

** Tale diploma è trascritto nel qnint,rnione 393 , e prima n .* 310 , dal

fui. 5 al. fol. 8. Se ne trova aUresi un sitata nel redolano della provincia di

Terra di lavoro che incomincia dall'anno 1767
, fui. 277.
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re di Napoli a' 3 di marzo del 1778 Laonde Carlo Cito 2“
, eh' era di-

venuto allora Consigliera del Sacro Regio Consiglio , il G marzo del 1778

ebbe nel regio ccdolario 1' ultima intestazione della terra di Torrecuso

con il titolo di Marchese in virtù di un decreto emanato dalla Regia Ca-

mera della Sommaria a’ A del medesimo mese”. E vogliamo aggiungere

che nel voi. 434 dc'rclevii n.° 4 si leggono gli alti del relevio che li presenta

alla Regia Camera della Sommaria per parie dell' Illustre Marchese di Torre-

euso />. Michele Cito tulli feudali della Terra di Torrecuso, e casale di Pau-

pisi, e del Feudo rustico di Torrepalazzo, e Finocchio liti in provincia di Prin-

cipato Ultra , ttante la morte del fu Illustre Marchese di Torrecuso , e Regio

Consiglierò 1). Carlo Cito suo padre seguita a 7 majgio 1804 Finalmente

non trusanderemo di avvertire i nostri lettori che i discendenti dal pre-

detto Michele Cito
,
2° di tal nome ,

saranno da noi riportati nell'elenco

de' feudalari di Torrecuso.

51 Questo istrumento si legge nel quinternione 432 , che per lo innanzi

era intitolalo quinternione rcfulationum XVI , dal fo I. 463 a tergo al fol.

416 a tergo.

*! Gli atti di questa intestazione si trovano nel cedolario della provincia

di Principato Ultra che incomincia dall' anno 4767 , dal fol. 344 al fol. 344.

53 Nel medesimo voi. 434 de' relevii n.* 4 sono le Carte giudiziarie for-

mate sull' appurauiento delle rendile de' terreni demaniali dell' Illustre

Possessore della Terra di Torrecuso per il relevio dovuto alla Regia Cor-

te. Anno 1805.
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FEUDATARI DI TORRECUSO

Guglielmo della Leonessa
Con Sabelloccia Stendardo I Con Lucrezia di Capua

I I

f—
Anno 1419. Marino

rr

i r
Errico Luigi

della Leonessa

Con Terina
Caracciolo

I

Giovanni Carlo Gorlino 1461. Fabrizio
della Leonessa

con

Belisandra

d' Aquino

Bestaino

Viola
con

Oliviero

Caracciolo

1600. Giulio della Leonessa

„ I
Giacomo

con
Isabella

Caracciolo

Leonardo
Antonio
con

Antonella

della Balta

I I
Marino Antonio Camilla Alfonso
della Giovano! con della

Leonessa Galeazzo Leonessa
con Caracciolo

Milia Gaetano

1SI1. Luigi della Leonessa
con

Beatrice Carila

Gto. della Leonessa

Giulia della Leonessa Vittoria Belisandra

con con con
Niccoli Antonio 1" Ferrante Marioo
Caracciolo Bosso de Sangro Stendardo

Marchese di Vico

1520. Galeazzo Caracciolo

( Continua ;
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Continuazione de' Feudatari di Torneino

Anno 1520. Galeazzo Caracciolo
con

Vitlorii Carata

1562. Niccola Antonio
Caracciolo 2'-

Marchcsc di Vico
con

Maria Gesualdo

1586. Lelio Caracciolo
Marchese di Vibonati

con
Silvia Caracciolo

Filippo Caracciolo 1601. Carlo Andrea Caracciolo 1°

Marchese di Vico Marchese di Torrccuso nel 1603
Duca di S. Giorgiolamolura nel 1626

Principe della cidi di Campagna nel 1642
Capitan Generale deli' armata di Spagna

con
Vittoria Kavaschicri

Lucio
Duca di S. Vito

I

Carlo M,*
Duca di S- Giorgio

Generale di cavalleria

1646. Ceroniho M.* Silvia Filippo
Caracciolo con Cav. di Malta

Marchese di Torrecuso Carlo Ca-
con vaniglia, Du-

Callcrina Acquaviva ca di S. Gio-
d'AragOoa vanni

1662. Carlo Andrea Caracciolo 2° Vittoria
Marchese di Torrecuso con

con Giovanni de Guevara
Fonia Anna Caracciolo Duca di Bovino

dei Marchesi di Sanl'£ramo

1691. Niccola Antonio Caracciolo 3°

Marchese di Torrecnso

1733. Luigi Francesco Caracciolo
Ultimo Duca di S. Giorgiolamolara

e Marchese di Torrecuso
Morto senza legittimi successori ne’ [codi
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Continuazione de' Feudatari di Torrecuso

Anno 1761. Regia Corte

Carlo Cilo 1°

Reggente la Regia Cancelleria

Michele 1"

I

Baldassarre

Presidente del Sacro

Regio Consiglio .

1778. Cablo 2°

Marchese di Torrecuso

Consigliere del Sacro Regio Consiglio

con

Maria Scotti di Vigoleno

1801. Michele 2°

Nato nel 1768.
Marchese di Torrecuso

con
Calterina Mormile

de' Duchi di Castclpagano

Cablo 3°

Nato nel 1791
Marchese di Torrecuso

con

Anna M. a Filomarino
Principessa di Rocca d'Aspro

Michele 3”

Attuale Marchese di Torrecuso

Principe della Rocca.
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TORRE LE NOCELLE, 0 TORRE DI MONTEFUSCO—
Vedi P istoria del feudo- di Fontanarosa

,
voi. I

,
a

pag. 474.

TORREPAGLIARA— Vedi Pagliara, voi. Ili, a pag. 396.

'1 ORREPALAZZO— Vedi l’ istoria del feudo di Torrccu-

so teslc pubblicala.

TORRI
,
0 DUE TORRI

(
Feudo rustico )

— Vedi Pie-

Iraslornina
,

voi. IV, pag. 19 e noia 12.

TORRIONI DEL SIGNOR CAMILLO — Vedi Toccanisi
,

a pig. 303 di questo voi. IV.

TORRIONI DEL TUFO Vedi in seguito P istoria del

feudo di Tufo.

TREL1NGUE (Feudo rustico).

Queslo feudo fu la prima volla nolalo nel redolano della provincia

di Principali) Ultra doli' anno 1 545 n favore di Andrea Sardafede con !c

seguenti parole :

Addita i» prestali cedulario ordine Domini Locumtentntis et Magnifico-

rum Dominarum Prtsidenlium Regine Camerae — Andreas Sancta Fede te-

rielur — Pro-Pheudo nominalo de Trelemjue
, et l'esca, Pesco Roliello silo in

Territorio cicila/is Ariani prò paro uno calcariorum exlimato pretii um’ui fio-

reni caloris laranorum trium et jgranorum guindecim, folcendo Regine Corine

in quohbet anno in festo nalivilalis Domini Nostri lesu Chrisli juxta privite-

giitm Serenissimi quondam Regie Alplmsi Primi sub dalumd’menris Julii X

Ist. di' Feudi — Voi. IV. „ 72
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Indi.tionis 1417 Poscia venne Iole fendo in potere di Catlerina Tangrp.

di
,
che non ebbe successori ne' feudi

,
c per siffatto causa il Regio Fi-

sco dichiarò nulla In donazione del medesimo feudo falla da' Sacerdoti

Marco cd Antonio Tangredi al Capitolo di Ariano con I' istrumento sti-

pulalo nel 1CS7 dal notaio Tommaso Vitale di f|uella citli Avvenne la

morte della predetta Calierma Tangredi a' 14 dicembre del 1705 ,
ed il

fendo di Trelinguc fu devoluto alla Regia Corte
,
che ne prese il posses-

so. Il Conte de l)nun , Viceré di Napoli , vendè il nobile feudo guadernato

chiamalo Trelengue
, sito nelle pertinenze di Ariano , a Francesco de Piro

con I {strumento rogalo il 23 agosto 1717 dal notaio Pietro Colncino di

Napoli c convalidalo dall’ Imperalor Carlo VI di Austria a' 1 3 di gennaio

del 17IS Quel Monarca accordò ni medesimo Francesco de Piro ed ai

suoi discendenti il [itolo di Marchese. Ceco le parole importanti del di-

ploma di (fucsia concessione
, il quale fu sottoscritto in Vienna il 12 no-

vembre del 1718
,
cd ebbe in Nap ili il rrgio-Mnjuatur a' 14 di gennaio

dd 1719 *
:

D. Franciscum de Piro
,
suotqtte haeredes , et tuccessores ex suo corpo-

rc legitime descendenles , ordine successilo , sexus et primogeniturae praero-

galiva servatis Marchionali , et A/archiones facimus. Decernimus vero guai

praediclus D. Franciscus de Piro . seu dicti sui haeredes
, el successori s infra

unius anni decursum , et terminimi Feudum sire Terroni arguirai, et de illius

acquisilione , ac intestalione per nostri llegii Cedularii fidem constare facial ,

quam quidem Terroni rei Feudum , uti praenarratur
,
aequircndum, illiusgue

membra , dislrictum el terriluriuni in filurchionalus tiiulum , el honorem ex

nunc proti! ex lune eriginxus
, el exlollimus

,
meni iralumgue D. Franciscum

de Piro , suosguc haeredes et successores , ut supra , pracfulo ordine successi-

1 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall' anno

1639 , n ella relazione del nazionale
, fot. 84.

2 Cedolario di delta provincia che incomincia dall" anno 1696 , fot. 338
a tergo.

3 istrumento e f assenso regio , testé riferiti, sono trascritti nel quinter-

nione 303 , clic per lo innanzi era segnalo col n.° 22J , dal fot. 930 a tergo

al fol. 2 17.

‘ / citali diploma e trjia-oxequatur st leggono nel menzionato quinler-

nione 30Ì ,
dal fol. 254 al fol. 339 a tergo.
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<

M el prerogativa servali
, ìlarchionem , et Marchiana Jicimut , atgut no-

minamus ctc.

Francesco de Piro
,
Marchese di Trelingue, I rapissi) il 31 dicembre

del 1757, contando allora anni 60, c le mortali spoglie di lui vennero ri-

poste nella Chiesa di S. Luigi di Palazzo *. Con decreto di preambolo

della Gran Corte della Vicaria del 22 febbraio del 1 7 58 , fu dichiaralo

erede de* suoi beni feudali il figliuolo primogenito Niccola , che conse-

gui nel ccdolario I' intestazione del feudo in esame con il titolo di Mar-

chese a* 1 5 di gennaio del 1763 *- Da Niccolo de Piro nacque Marianna
,

che
, q ini primogenita

,
divenne Marchesa di Trelingue, essendo morto

il [ladre nel 1° novembre del 17S1 E vogliamo aggiungere eh* ella il

16 novembre del 17S2 ebbe nel cedolario l'intestazione del feudo di

Trelingue con il titolo di Marchrsa
,
in forza del decreto di preambolo

emanalo dalla Cran Corte della Vicaria a' 25 di settembre di quell' an-

no 8
. La medesima Marinano de Piro , Marchesa di Trelingue

,
il con-

sorte di lei Antonio lluggiero
,
Mura di Albano

,
c Girolamo Kuggic-

ro
,
loro primogenito, che allora si denominava Marchese di Monti, ven-

dettero il feudo onde ragioniamo al Marchese Domenico Maria Cima-

11 Parrocchia di Santa ilaria de' Vergini di Napoli , liti. XI de' morti,

fot. ISO.

• Gli atti di questa intestazione si trovano nel cedolario della producili di

Principato Ultra che incomincia dall' anno 1732 ,
dal fot. 583 al fai. 586

a tergo.

1 Parrocchia di S. I.itiorio di Napoli , HO VII de' morti, pag. 81 — Que-

sta fede di morte si può leggere altresì nel col. 5 delle intestazioni de’ feudi ,

n.* 7.5 , fui. 2. Da tale fede si [/esilili? clic il Marchese Niccolo de Piro era

allora consorte di Rosa Rarnclla , aveva anni 58 , e fu sepolto nella Chiesa

della nobile Congregasiont de' Bianchi dello Spirito Santo,

8 Citalo col. 5 delle intestazioni de' feudi n." 7.5 . e cedolario della pro-

vincia di Principato Ultra che incomincia dall'anno 1761 dal fot. 26 / a tergo

al fot. 263.
9 Da un attestalo de' Complnlearii e Capodieci dell’ Ottimi di Nido

dell’ anno 1801 rimila che i predetti coniugi Antonio Ruggiero , Duca di Al-

bano , e Marianna de Piro , iMarchesa di Trelingue, arevano allora 7 figli per

nome Girolamo ,
Carlo , Niccolo , Giuseppe , Raffaella , Maddalena e Gio-

vanna. Del citato attestalo si fa menzione nel ccdolario della provincia di Prin-

cipato Ulna ihe incomincia dall' anno 1767 fol. 173.
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glia *. L' istrumcnlo di tale vendila fu stipulalo dal notaio Carlo Pollici-

no di Napoli nel 7 setlembre del 1800 ,
e venne approvato dal Re Ferdi-

nando IV con privilegio spedilo dalla Reai Camera di Santa Chiara a'

2

di ottobre dell'anno medesimo' **. Nè (rassoderemo di riferire che il Ci-

mnglia consegui nel regio ccdolario I' ultima intestazione del feudo di

Trelingue
,
posto ne' dintorni della città di Ariano

,
a' 22 di giugno dei

1801

Siffatto privilegio li leggo nel quinlernione 40S , che per lo innanzi tra
legnato col n.* 328 , dall’ anno 1196 al 1800 , dal fai. 498 a tergo al fot. !04
a tergo.

11 Gli alti di Iole iniziazione li trovano nel cedolario della provincia di
Principato Ultra che incomincia dall' anno 4767 , dal fot. 471 al M. 474,
a (ergo^

- • -

Digitized by Google



— 573 -

FEUDATARI DI TRELINGUE

Addo ISIS. Andrea Saktafedb

Catterina Tancredi

1705. Regia Corte

1717. Francesco de Piro
Marchese di Treliugua

con
Orsola de Piro

I

17S8. Niecola db Piro
Marchese di Trcliogue

eoo
Rosa fiarnella

1781. Marianna de Piro
Marchesa di Trcliogue

cor
Anlooio Ruggiero
Duca di Alhaoo

Girolamo Ruggiero
Marchese di Mouli

1800. Marchese Domenico Maria Cihaguà
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TREVICO
,
0 VICO ( Trivicum

,
Vicum ).

Nell' istoria del feudo di Flumeri 1 abbiamo altresi ragionalo dc’feu-

datari della città di Vico
,
a cominciare dalla Regina Sancia moglie del

Re Roberto d' Angiò
, la quale nel 1313 la rende con altri feudi a Rai-

mondo del Balzo
,
sino al Gran Capitano Consalvo Ferrandez de Cordu-

bo *. Questi mori nell’anno 1515 ,
e succedè ne

-

suoi feudi l’ unica fi-

gliuola per nome Elvira ,
che soddisfece alla regia Corte il rcletio su

Vico
,
Andria

,
Bilonto

,
Venosa

,
Monlefusco

,
Teano

,
Scssa

,
Monte-

sanlnngelo
,
Torrcmaggiorc

,
Dragonara ,

Gattuccio degli Schiavi, Mor-

rò ic , Pralclla
,

Lucilo
,
Carcabolaccio , Civitacampomarano

,
Rocrnvi-

vara
,
Moutcncro

,
Terranova

,
Gerace , Cinju e San Giorgio La mede-

sima Elvira vendè la cillù di Vico c le terre di San-Sossio e Zungoli a

Crceo , o Francesco de Loffredo, 1“ di tal nome 4
,
Reggente la regia can-

celleria
,
Presidente del Sacro Regio Consiglio

,
Viee-Prolonolaro del Re-

gno
,
c Cav. del Sedile di Capuana della cillà di Napoli 5

. Francesco l"

1
Voi. 1 , dalla pag. HO alla pag. 453.

* Nel nolo catalogo de' Bui uni Napoletani compitalo a' tempi di Re Gu-

glielmo il Buono
,
cioè nell' anno UHI o in quel torno . il feudo in esame è ri-

portalo con guesti termini :

ilice.ir.lus liliui Riccardi divii
, qtiod demanium suum do Vico coni

Conira est feuduio IV inilitum. Do Fiumara feudum IV mililuio. De Val-

lata feudum 111 militum. Do trancio Augelo feudum 11 milituoi. Una dema-

nium suum est XVII militum. Et au^mentum efus XX milites. Una oblu-

lit inler feudum et augmentum alititi s XXXVII et pedik-s armatos LXXX.
Vedi il fot. 24 del registro angioino ili , 1 1Ì2 2 ,\, ore questo catalogo fu allo-

ra irascriUn , e pag. 50 della pubblicazione fallane dal BurreUo. Ni qui tra-

sanderemo di notare che il chiarissima archeologo Baitolummco Capano scri-

verà una dotta memoria intorno a' predetti feudatari! delle plorine ie napoleta-

ne sotto la dominazione normanna ( .itti dell' Accademia di Archeologia, Lette-

ratura e Belle Arti , I9SS ).

‘ Registro delle petizioni dei relevii. 11." 13. dal fui. I al fui. 19 a tergo.

4 Repertorio de' quinteraioni delle ptocincie di Principato dira ed Uln a,

voi. I , fol. 500 e 307
,
ove zi cita it fol. 249 del qumlernione XIII

,
che al

presente manca.
5 Di lui discorrono con somma Iole Niccolo Toppi nell' opera Do Origi-

ne Tribunalium
,
parie seconda pag. 5S ri." 2S e pag. 173 n.* 22 , e Giovan-

ni Antonio Summontc nell' Istoria della città e regno di Napoli col. 4“ li b.

IX pag. 199 dell' edizione dell’ anno 1673.
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impalmò Beatrice ('..immolo
,
Baronessa di Monlrfaleonc *, o l'on lei ge-

nerò Ferdinando I’, Errico
, Vescovo di Capaccio , Ga'pare ,

Vescovo di

Melfi
,
Giovanni Antonio

, Filippo , Gav. di .Malta , c Pirro
,
che menò in

moglie Geronima de Aziia di Pielranlonio
,
Marchese della Tersa ’. — Il

mcnlovalo Ferdinando , morlo il padre nel di 9 giugno del 1547 , sod-

disfece alla llegia (orlo il relev io su i feudi di Vico , San Sossio e Zun-

goli *. Egli
,
a rispetto dell’ alni Vici, che tono ni Regno, have chiamalo Tre -

vico la lena ili Vico, sincome al presente la chiamano 9
. Esercitò I’ eminente

ufficio di Capitano a guerra e Governator generale delle provincie di

(Uranio c Ilari 10
,
e poscia delle provincie di Abruzzo. Ebbe altresì il ti-

tolo di Marchese di Trevico nell'anno 15.18 , o in quel torno 11

,
poicchè

nel volume 13 degli antichi ced darii p’r gli anni 1549 a 1552 n.° 34

e fol. 79 sotto l'articolo 6 di Principato Ultra si legge: llluslrit Ferdi-

nandus de Loffredo M.vnr.nio Taivir.i lenetur ni supra prò Vico in due. 171,

2. IO Con Diana Spinello
,
sua consorte

,
procreò Francesco 2"

,
Carlo,

che dal Re Filippo II di Svigna ebbe nel 1593 il titolo di Marchese di

Sant’ Agnta in provincia di Capitanata 11

,
c Diana

,
moglie al Marchese

* Vedi T istoria del feudo di Montefalcone , voi. Ili
, a pag. 203.

I Ciò ti desume da un islrumenlo eh’ è trascritto nel fol. ISI e seg. del

voi. 2S8 de' relevii. Ni ometteremo di aggiungere che mollissime notizie intor-

no alla famiglia Loffredo li iròvano nell’ opera di Carlo de flafto-Peplus Nes-

poliUDus pag. 305, e piti diffusamente nella Scelta delle lettere memorabili

raccolte dall’ Abbaio .Michele Giusliuiaai Palritio Genovese , iu Napoli

1603 . a pag. 202, 2 IO, 223, e 332.

8 C ilulo voi. 288 de’ relevii
, che per lo innanzi era inUtulato l.iber sc-

cuadus originalinm rcleviorum proviariarum Principatus Ultra et Capita-

nale anni 1512 ad 1549 , dal fol. 178 al fol. 209.

• Repertorio de’ quinternioni della provincia di Principato Ultra , voi. I,

fol. 306.
19 Siccome si rileva da un islrumenlo del 1348 , del quale abbiamo falla

menzione nell’ istoria del feudo di Grollaminarda
, acquistato nel 1533 dal

medesimo Ferdinando I Loffredo , a pag. 57 nota 17.

II Non ci è riuscito rinvenire il diploma della concessione di questo titolo.

11 Egli fondò la Chiesa di Monte di D:
o nella città di Napoli , siccome

riferisce Cesare d' Engenio Caracciolo nella Napoli Sacra pag. 564, ove si leg-

gono ire iscrizioni intorno a’ Loffredo.

“ Tale diploma si trova nel voi. 98 de’ privitegil della cancelleria del

Collaterale Consiglio
,
dall’ anno 1592 al 1595.
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di Campolallaro della famiglia de Capila. Il medesimo Ferdinando Loffre-

do 1° mori a’ 13 di aprile del 1573 ,
ed il figliuolo primogenito France-

sco 2° ereditò le terre di Trcvico con il titolo dì Marchese
,
Sun Sossio ,

Zungoli e Groltaminarda
,

i feudi di Cormitello c Migliano ed il suffeudo

di Contro in provincia di Principato Ultra M. Il predetto Francesco 2" tol-

se in isposa Lucrezia de Capua figliuola di Vincenzo
,
Duca di Termoli

;

ed in occasione di tali nozze ckb' egli dui padre la donazione de' surrife-

riti feudi c del titolo di Marchese
,

la quale doveva avere effetto dopo la

morte del donante. Nè qui lrasanderemo di aggiungere che 1‘ assenso

regio su questa donazione fu conceduto da 1). Pietro di Toledo
, Viceré

di Napoli
, a' 9 di ottobre del 1557 11

. Da quei coniugi nacquero Ferdi-

nando 3°
,
Gregorio

, Eufemia ,
consorte di Alfonso Piccolomini

,
Mar-

chese di Dolicelo
,
c Diana

,
che andò in isposa a Carlo Caracciolo, Dura

di Martina. — Essendo morto Francesco 2" a’ 14- di gennaio del 15SG , i

mentovali feudi e quello di Moulefalconc ricaddero al primogenito Fer-

dinando 3°
, che pagò al Fisco il richiesto rclcvio Il medesimo Ferdi-

nando 11
,
che fu un valoroso guerriero 18

, impalmò Adriana Monsorio
,

o Monsolino
,
figliuola di Annibaie, Barone di Faicchio

,
Massa supcriore

>* Registro petitionum rclevioruai
,
n.* >2 , dall’ anno <572 al 1576 ,

dal [ol. 89 al fot. 92. Vedi altresì il col. 33 delle medesime petizioni de' rele-

vil , fot. 46 a tergo e fol. 89 a tergo.

15
11 mentovalo assenso é trascritto nel quinternione 76, che prima era se-

gnalo con il n.* 48 , dal fol. <70 a tergo al fol. <77.

16
i documenti esibiti per giustificare la rendita de' predetti feudi si leggo-

no dal fot. <51 al fol. 2 IO del voi. 516 de' relevii , il quale per lo innanzi

era intitolalo Libro VI d' informazioni de' rclevj delle provincia di Princi-

pato Ultra e Capitanata dal 1579 al 1599. Vedi altresì il voi. 294 de' reie-

tti , dal fol. 27 1 al fol. 3 tO.

11 Nel voi. 545 de' processi della Commissione feudale n.* 5 103 fol. 25

si trova una copia legale dei Capitoli , et grafie , dclli quali I' Università ,

et liuomini della città di Trevico supplicano I' Illustrissimo Signor Mar-

chese ( Ferrante Ln/fredo ) loro Signore a concederli , e farli grafia , et se-

guitano net modo seguente : In primo eie. etc. — Questi capitoli Sono sotto-

scritti da esso Ferrante l.offiedo , marchese di Trevico , agli 8 di ottobre

del 1386.

18 Ne scrii» la biografia ,
e ne riporla il ritratto Raffaele ,W.“ Filamondo

nel Genio bellicoso di Napoli
,
palle prima

,
a pag. 234.
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ed inferiore
,

S. Salvatore
, eie. I predelti coniugi ebbero due Agli per

nome Giulia , che divenne moglie di Giovan Francesco d' Amili» '*
, e

Francesco ,
3" di lai nome. Contro quest* ultimo la Regia Camera della

Sommaria nel IO sctlembro del 1601 spedi una significatoria w pel paga-

mento del rclevio su i feudi di Trevico, Zungoli, San Sossio e Monlefnl-

conc
, attesa la morte di suo padre Ferrante 3°

,
avvenuta nella predetta

terra di Zungoli il di ultimo agosto del 1600 Francesco Loffredo 3* tra-

passò a' 20 di agosto del 1625, ed i suoi feudi di Trcvico con il titolo di

Marchese, San Sossio e Zungoli spellarono al Marchese di Sant'Agata e

Conte di Potenza Carlo Loffredo 2° ex propria prrtnna vigore fideicommissi

ejui anleeetsorvm a . Del suddetto Carlo
,
morto il 24 dicembre del 1626,

fu figliuolo primogenito Errico , in nome del quale Eleonora Crispano ,

sua madre e tntricc
,
soddisfece alla Regia Corte il rclevio su i feudi di

Trevico
,
Zungoli

, Sant' Agaia e San Sossio “. E vogliamo aggiungere

che il medesimo Errico consegui nel regio ccdolario I’ inleslazionc di

Trevico con il titolo di Marchese o di Sant
-

Agata con I* altro titolo di

Marchese a' 26 di aprile del 1647 24
. Il mentovalo Errico , che divenne

altresì Conte di Potenza ”, inori in Sani’ Agata di Puglia il IO marzo del

w Striarne si rileva dalla pag. 903 del voi. 3’ noia 9-

2,1 Questa significatoria i trascritta nel registra signifiratoriarum relc-

viornin segnato col n.* 36 , dall' anno 1600 al 1609 , dal fai. IO a tergo al

fot. IH.
'“ Sembra dunque che abbia erralo il citalo Filamondo , il quale a pag.

943 dell' opera surriferita asserisce di essere Ferrante ( 3 *
) Lofl'redo moria

nelle guerre di Lombardia circa il 1645 , conio da alcune scrinare intor-

no i fatti di Scipione Filomarino chiaramente si cava.

22 Registro slgnificatoriarum releviorum segnalo coi n.’ 49, dall' anno

1694 al 1693 , dal foI. 133 a tergo al fol. 137— Val, 996 de’ re'evii, che pri-

ma era intitolalo Libar IO originalium releviorum provinciaruni l’rinci-

patus Ultra et Capilanatae anni 1619 ad 1029, dal fol. 7SO al fot. 776 a tergo.

22 Come ai desume dal registro signifiratoriarum releviorum segnalo

col n." 51 ,
dati' anno 1697 al 1629 , fol. 179. Vedi altresì il citato voi. 296

de’ «lenii
,
dal fol. 854 al fol. 877.

24 Cedolario della provincia di Principato dira che incomincia dall' an-

no 1639 , fol. 154.

25 La predetta Eleonora Crispano pagò al Fisco un altro rclevio su la

Ist. dk' Feudi Vol. IV. 73
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IRSI ’• senza lasciar prole alcuna
,
talché con decrclo di preambolo della

Gran Corte della Vicaria del 22 di quel mese fu dichiaralo erede de'suoi

beni il fratello Francesco
,
4.° di Ini nome !J

.
Quest' ultimo pagò al Fi-

sco il rdevio su i feudi di Potenza
,
Sant’ Agata

,
Trofico , San Sossio c

Zungoli in virtù di una signiflcaioria contro lui spedila dalla Regia Ca-

mera della Sommaria a"30 di ottobre del 1GSG Di Francesco Loffre-

do 4", morto in Napoli il 23 giugno del 1G8S **, fu figliuolo primogenito

Carlo 3°
,
che dalla Gran Corte della Vicaria con decreto di preambolo

del 14 giugno del 1689 venne riconosciuto erede de' beni feudali del pa-

dre 30
. Il medesimo Carlo nell’anno 1693 soddisfece alla Regia Corte il

rclcvin su le terre di Zungnli
,
San Sossio

, Trcvico ,
Migliano o Miglia-

nelln in Principato Ultra , Sant' Agata in Capitanata c Potenza in provin-

cia di Basilicata Jl
. Il surriferito Carlo 3”, Conte di Potenza, mancò a' vi-

vi in quella cittù a'28 di luglio del 1699 ", c dalla Gran Corte della Vi-

caria con decreto di preambolo del di 8 ngoslo di quell' anno fu dichia-

ralo crede de' suoi feudi il figliuolo primogenito Errico
,
denominato

altresì Niccoli! Errico La tutela di quest’ultimo venne allora affidata

alla madre Violante do S.mgco de’ Principi di Vtggiano
,

la quale pagò

città ili Potenza , essendo moria nel 22 ottobre IG34 Beatrice tir Guer.ara .

Contessa (li /‘utenza , ed «uà paterna di Errico Loffredo — Voi. 323 de tele-

vii , n.* 3 . fot. 7.

20 Questa fede di morte si può leggere nel dialo col. 325 de’ rete di ,

n.”3 , fot. 21 — Dalla medesima fede si desume che Errico l.nffredo , il

quale coniava allora anni Gl , fu sepolto nella Chiesa de' l'P. Riformali solfo

il titolo di S. Carlo fuori le mura del feudo di Sant Ajala.

21 Ivi . fot. 22.

28 dialo voi. 525 de' referii n.* 3 , e cedolario della provincia di Prin-

cipato l'Itra che incomincia dall' anno IGOò , fot. 4S I a tergo.

20 Parrocchia della SS. Aununsiufa a Fonseca di Napoli
,

Uh. 4.° dei

morti , fot. 07. Tale fede si troia altresì nel voi. 270 de' relevii , 44 ,

fot. 40.

30 St/falto decreto si legge nel dialo vot. 270 de' relevii
, fot. II.

31 hi.
*! Dalia fede di morte , rilasciata dal Parroco della Cattedrale di Poten-

za
,
si desume che le spoglie del predella Carlo furono riposte nella Chiesa di

Santa Maria de l‘P. Riformali di S. Francesco. Tale fede si pud leggere nel

v
vl. 2S I de relevii

,
nS t , fui. S.
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ni Fisco il relcvio su i feudi tesi ò riferiti
;
ed il Loffredo ebbe nel eedols-

rio l'intestazione delle cilìà di Trovino een il titolo di Marchese , San-

t’ Agata con il titolo di .Marchese e Potenza con il tilolo di Conte n’ 12 di

oprile del 1 725 **. Niccolo Errico Loffredo impalmò Ginevra Grillo de’Mar-

chesi di Glarafuenles e Duchi di Mondragono
,
c con lei generò Eleono-

ra
,
Violante e Francesca

,
che furono Monache, Marianlonia e Tere-

sa
,
trapassale in tenera olii, e Carlo, 4" di tal nome. Questi

,
morto il pa-

dre nel 19 novembre del 1749
,
divenne Conio di Polonia c Marchese di

Trovino c Sant’ Agaia in virtù di decreto di prcamliolo emanato dalla

Gran Corte della Vicaria il 9 gennaio del 1750 ,
c conseguì nel cedola,

rio l’ intestazione de' prodotti feudi olitoli a' 27 di gennaio del 1751 *®.

Il predetto Carlo Loffredo 4." menò in moglie la nobile Marianna Albani

di Uomo
,
e da lei ebbe i seguenti tlg'iuoli : Francesco 5”

, di Cui ragio-

neremo in seguilo
;
Ferrante

,
Vescovo

;
Grrardo

,
che sorti i natali in

Potenza il 10 novembre del 1749”, e divenne consorte di Ginevra Loffre-

do
,
sua nipote , come diremo ; Maria Rosa , clic andò in isposa od Asca-

nio Uologna Duca di Palma , c mori senza prole
; Antonia Maria, nata in

Napoli il 9 otlobrc del 1753 57
, c consorte del Principe d' Ischi Iella Pas-

quale Pinto a' 5 di febbraio dei 1777 **; c Camilla
,
Livia, Teresa c Mad-

dalena
,
che furono Monache

,
le prime Ire uct Mouislcro di Duiinaro-

mila
,
e I’ ultima in Saula Chiara di Napoli.

li mentovalo Francesco Loffredo 5°
,
che si denominò Principe di

Migliano, con decreto di preambolo della Gran Gorlc della Vicaria del 30

33 Questo decreto si troia nel citalo voi. 2SI di'rclcvii , fui. 9 a tergo.

31 GH atti di questa intestazione si leggono nel cedolario della provincia

di Principato dira che incomincia dall' anno 1696 , dal fot. 471 al fol. 487

a tergo.

33 Ccdulorio della provincia di Principato Ultra che incomincia dall' un-

no I73i , dal fol. 561 al fol. 565 a tergo.

311 Cattedrale di Potenza ,
li6. dei battezzali. Questa fede di nascila i

stala da noi letta nell' archivio della Curia Arcivescovile di Napoli, otti matri-

moniali compilali nel, 1789 tra gli Eccellentissimi D. Gerardo Loffredo e

D. Ginevra Loffredo.

37 Parrocchia di S. Gennaro all' Olmo di Napoli , lib. de baticzzati ,

anno 1755 . fol. 155 a tergo.

’* Citala Parrocchia , Itb. Vili de" mntrimonii
, fol. iOt.
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nprilc 1791 fu dichiaralo credo de' beni fendali di s;io padre Carlo, morto

in Napoli a* 15 del medesimo mese m . Pagò egli al Fisco il reievio su la

città di Trcvico
,
su le terre di San Sossio c Zungoli

,
sul feudo di Mi-

gliano o Migliancllo in provincia di Principato Ultra, su la terra di

Saul' Agata in Capitanala
,
c su la città di Potenza in provincia di Basili-

cata. Nè trasanderemo di aggiungere che consegni nel regio cedola-

rio l'ultima intestazione de' predetti feudi con i titoli di Marchese di

Trcvico
,
Marchese di Sant’ Agata e Conte di Potenza agli 8 di ottobre

(lei 1802 10
. Del medesimo Francesco Loffredo e di Maria Francesca de

Snngro , Principessa di Viggiano
,
fu unica figliuola Ginevra

,
eh' eb-

be il nascimento in Napoli nel 12 novembre del 1773 Quest' ultima

sposò nel 4 gennaio del 1790 Gerardo Loffredo zio di lei
,
Esente delle

Guardie del Corpo u ; e da questi coniugi nacquero soltanto Marianna

a' 10 di agosto del 1803 “ e Francesca , che divenne moglie del Duca di

39 Parrocchia di Santa Diaria della Rotonda di Napoli , Uh. de' morii.

*° Gli alli di tale intestazioni si trovano net cedolario della provincia di

Principato Ultra che incomincia dall' anno 1767 , dal fol. 464 al fot. 491.

41 Parrocchia di S. Gennaro all' Olino di Napoli , Uh. XI de' battezzali,

fol. Sfi.

** Parrocchia di Santa Diaria della Rotonda di Napoli, Uh. IX de matri-

moni!
, fot. 31)4.

u
II Cornane di Trcvico sostenne varie liti con la predetta Marchesa Gi-

nevra Loffredo , co! Duca di S. Filo e col Principe di Dlelissano intorno al

permesso accordato da quel Comune a Pietro Scala di Trcvico di servirsi

dot suo dritto di animare il molino costrutto nel proprio fondo detto

Contra colle acque della fiumara del torrente ebe scorrono per lo vallone

dell! Grand ; intorno alla prestazione di annui ducati 100 per le due dife-

se , una denominata Tarullo e I' altra Guardiola ; agli usi civici di pasce-

re e legnare nel bosco denominato S. Pietro e nel feudo di Migliano posto

nelle pertinenze di delta terra ; alla spettanza della montagna e del suffeu-

do di Centra posto nel territorio dell' Università di Trevico, eie. eie. Dalla

Commissione feudale nel 16 agosto del 1808 , 2 gennaio , 2 marzo , 3 maggio

e 29 maggio del 1810 furono all ' uopo emanate cinque sentenze , che si leggono

nei Bollettini del 1808 n.* 8 pag. 7 , 1810 n
.

° I pag. 9 ,
1810 n.“ 3 pag. 144

e 1810 n.* 5 pag. 94 e 928. I documenti che allora i litiganti esibirono, si tro-

vano ne' volumi 543 c 5 16 de' processi del predetto Tribunale dal n.’ 3104

al n.' 3110.

“ Parrocchia di Santa Diaria della Nere in S, ffmirpp: a Chtuja, tib,

XXII de ballez: a:J
, fu'., 120.
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Sorcio c mori senza prole. La menzionata Marianna Loffredo
,
che cre-

dilo i titoli di Marchesa di Trcrico ,
Marchesa di Sant' Agata c Contessa

di l'utenza , andò in isposa il 20 ottobre 1825 a Francesco Caracciolo ,

Principe di Santo-Buono 41
, e con lui generò Francesca

,
morta nubile ,

e Maria Luisa
, nata in Napoli a’ 6 di ottobre del 1826 *4

. Quest' ultima

,

divenuta consorte di Francesco Sanfelice de' Duchi di Bogaoli
,
trapassò

nel parto senza lasciar discendenti o collaterali in quarto grado ; talché i

mentovati titoli di casa Loffredo
, da lei ereditati , furono devoluti alta

ltcal Corona. I medesimi titoli
,
tranne quello di Conte di Potenza, ven-

nero poscia accordati per grazia dal He Ferdinando II al Principe d'ischi-

Iella Francesco Pioto
,
qual parente in quinto grado con la mentovata

Maria Luisa Caracciolo , essendo egli nato il dì S luglio 1788 da' predelti

Principe Pasquale Piolo cd Antonia Maria Loffredo 47
. Ecco le parole del

decreto di tale concessione :

« Ischia 14 luglio 1855 — Ferdinando li eie. — V iste le suppliche

« umiliate al nostro Beai Trono da I). Francesco Finto Principe d' Ischi-

< Iella
,

Ministro Segretario di Stalo della Guerra c Marina
;
— Visio

« I’ avviso duto dalla Beai Commissione de' titoli di nobiltà nel di 11 Ciu-

« gno del correlile nono
,
con cui ha opinato che i titoli

,
de' quali si è

« giustificata l'esistenza
,
erano ritornali alla Nostra Reai Corona per cs-

« sere trapassata senza discendenti o collaterali in quarto grado D. .Maria

« Luisa Caracciolo
,
che ne fu l' ultima investila ;

— Volendo accogliere

« le suppliche del dello Principe d' Ischitella
,
e dargli un contrassegno

« non perituro della Nostra Sovrana benevolenza
,
in vista delle partico-

< lari circostanze
,
che in lui concorrono

;
— Sulla proposizione del no-

« stro Ministro Segretario di Stalo Presidente del Consiglio de' Mini-

< stri
;
— Abbiamo risoluto di decretare

, c decretiamo quanto segue :

« Articolo 1° — Concediamo al Principe d' Ischitella D. Francesco

< Finto
,
nostro Ministro Segretario di Sialo della Guerra c Marina

,
i ti-

45 Parrocchia di Sant' Anna di Paiano di Napoli , lib. 19 de' matrimo-

ni! , fot. 91.

44 Sezione Vicaria di Napoli
,

atti di nascita dell' anno 1896
,

ri.* d* or-

dine 1135 — Parrocchia di Santa Sofia.

47 Parrocchia di Santa Maria della Neve in S Giuseppe a Chioja
,

lib.

X IX de' battezzali , fol. 306.
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« (oli di Principe di Migliano di Marchese di S. Agata

,
e di Mnrchc-

« se di Trevico trasmessibili in perpetuo
,

e con ordine di primnge-

« ni tura ai discendenti legittimi e naturali di lui
,
e nella linea collatc-

« rale fino al quarto grado secondo le leggi del Hegno.

« Articolo 2# — Questi titoli saranno meramente onorifici
, e la loro

« concessione non produrrà alcun effetto
,
che in qualsiasi modo potesse

«incontrare l' ostacolo della legge eversiva della feudalità in questi no-

li stri Reali Dominj.

« Articolo 3° — Il nostro Ministro Segretario di Stalo Presidente del

• Consiglio de
-

Ministri 6 incaricalo della eseemione del presente Decrc-

« lo. » (
Seguono le firme )

**.

** Questo tilolo di Principe di Migliano fu conceduto dall' Imperniar

Carlo FI di Austria al mentovato Niccolo Errico de Loffredo , Marchese di

Trcvico e Conte di Potenza , ed a’ suoi credi e successori con ordine suc-

cessivo in cinti di un diploma sottoscritto in Barcellona il 4 marzo del 1710,

eh' ebbe il regio excqunlur dal Conte Carlo Borromeo, Viceré di Napoli ,

a' 50 di febbraio del 11 II. Vedi il volume 684 de' privilegii della Cancelleria

del Collaterale Consiglia ,
dall' anno t709 al liti . dal fol. 14 al fot, 17.

w Arcàicio della Commissione de" titoli di nobiltà
, processo segnalo col

n.° 919.
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FEUDATARI DI TREVICO, 0 VICO

Regina Sancì*

Ugo del Balzo
Con Giacoma della Marra

Anno 1343. Raimondo Sveva del Balzo
ori. Balzo con

Conte di Soleto e Roberto Orsino 1°
Gran Camerario del Conte Baiatine c

Regno di Napoli Conto di Nola
1» Con Margherita d'Aquino i

2* Con Isabella d'Apia

1370. Niccolò Orsino
Conte di Nola e Conte di Soldo

Con N. N. db Sabhano db* Conti di Ariano

Beatrice del Balzo
con

Francesco della Ralla

Conte di Caserta

Roberto Orsino 2"

Conte di Nola
Gran Giustiziere

del Regno di Napoli

Raimosdo 1>KL Balzo Olismo
Colile di Soleio e Principe

di Taranto
Con Maria d Eughien, Contessa di Lecce,
che sposò in seconde nozze Ladislao,

Re di Napoli

Pietro Orsino
Conte di Nola

Baimomdu Orsino
Conte di Nola,

di Sarno e di

Atripalda, Prin-

cipe di Salerno
e Duca di Amalli

Elisiaro Gabrirlb Maria
dei. Balzo OnsiNo con
Uncn di Vcoosa Antonio

con AcquavWa

|

Giovanna Caracciolo Duca
figlinola del Gran d'Atri

Siniscalco Sergi,inni

Giovanni 1454. Maria Donata
Antonio del Balzo Orsino
del Balzo con
Orsino Pirro del Balzo

Principe di Principe di

Taraolo Allamura

Cattcrina

con
Tristano

Cliiaromnoto
Conte di

Coperlino

isoli» del Balzo 1482. Isabella dbl Balzo
Con Pietro de Guevara ron
Marchese del Vasto Federico d'Aragona
e Gran Siniscalco He di Napoli

del legno di Napoli
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Continuazione de' Feudatari di Treiico
, o Vico

Carlo de T.oflredo 1°

1° Marchese di Sani’ Agata nel 1593
Cav. dì S. Giacomo della Spada

Consigliere di Stalo del Regno di Napoli

Errico 1°

2° Marchese di Sant' Agaia
con

Beatrice de Guevara
Contessa di Potenza

Anno 1G23. Carlo 2°
5* Marchese di Trevico ,

Marchese di Sant' Agata
e Conto di Potenza

con
Eleonora Crispano

~^r~\
Girolama

con
Giovanni Piccolominl

Conte di Celano

20
1626. Runico 2'

6° Marchese di

Trev ito

i
1681. i'UANCESCO 4°
7° Marchese dì Trevico

con
Chiara Loffredo

de' Principi di Maida

1

22 |

Faustina

Alo nuca

ZS 1 » 1 a5 1
Laura 1688. Cario 3° Ferrante

Monaca 8° Marchese di Trevico

con
Violante de Sangro

de’ Principi di Viggiano

ICttU. Niccoi.a Errico
9* Marchese di Trevico

( Continua I

Ist. db
-

Fumi — Vol. IV. 71
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Continuazione de' Feudatari di Treiico , o Vico

Niccoi.a Errico Loffredo
9“ Marchese di Xruvico

con

Ginevra Grillo de' Marchesi di Clararacnlcs

c Duchi di Mondragone

21 I 23 ì M i "iò '

Eleonora Violento Francesca 1719. Carco 1°

Monache Tre vico
con

Marianna Albani di Roma

SI I 32 I
Marcantonia Teresa

Morie in tenera età

. SS 1 SI I ss | 3$ I

1791. Francesco o° Ferrante Gerardo M. Rosa
11“ Marchese di Vescovo Esente delle con

Trcvico Guardie del Ascanio
con Corpo Bologna

M.* Francesca de Sangro ' con
Principessa di Viggiano Ginevra Loffredo sua nipote

12* Marchesa di Trevico

40
Marianna Francesca

13* Marchesa di col

Trevico Duca di

cun Soreto

Francesco

Caracciolo

Principe di Santo-Buono

ss I

Ginevra
12* Marchesa di Trevico

con

Gerardo Loffredo

zio di lei

31 I
.

.58 I

Antonia M- yuat-
con tro Mo-

Pasquale nache
Finto

Principe

d'ischilella

Pinto
Principe d'Ischilella

attuale Marchese

di Trevico

42
Francesco

M.* Ldisa Caracciolo Francesca Caracciolo

Principessa di Sanlo-Kuono morta nubile

11* Marchesa di Trevico

Contessa di Potenza ec.

con
Francesco Sanfclice

de' Duchi di Bagnoli.
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TROIANI
,
uno de’ casali di Scrino — Vedi quest’ ulti-

mo feudo
,
a pag. 429 del presente voi. IV.

TUFO
( Tufum ).

Giovanna II
,
Regina di Napoli, nell' anno 1420 accordò l' investitu-

ra del feudo in esame a Giovanni Antonio del Tufo 1

,
essendo morto

Giordano suo padre ’. Un'altra investitura della medesima terra e del

casale di Torrioni consegui Ilartnlommco del Tufo dal Ilo Ferrante 1

d' Aragona
,
per morte del mentovato Giovanni Antonio suo avo

,
con

diploma de' 31 di agosto del 1490 9
. Di Ilartolommeo del Tufo fu figliuolo

primogenito Giovan Luigi
,
dal quale nacque Giulio Cesare

,
genitore di

Carlo *. (lucsf ultimo vendè la terra di Tufo ed il casale di Torrioni ad

Alfonso Marchese pel prezzo di ducati 5400 ;
c su tale vendita venne

conceduto T asscusn regio nell’anno 1572 *. I predetti feudi con altro

assenso regio del 1575 furono ceduti da Domizio Marchese a Paolo Mar-

1 Cedvlario della provincia di Principato dira che incomincia dall' an-

no 1659 , nella relazione del nazionale . fot. 333 a tergo.

1 Questo feudo . dal quale la famiglia del Tufo prese i( cognome , fu

eovlinuawente posseduto dagli antenati del detto Giordano , a cominciare da

Kaone . che «' era Barone fin dall' anno 1109 , siccome narra Falcone Bene-

ventano nella sua cronaca. Fedi i seguenti autori , che parlano diffusamenle

della prosapia del Tufo ; Filiberto Campanile , Delle armi ovvero Insegne

de' nolnli , terza edizione del tC80 . a pag. 2f7; Giovan Battista Testa del

Tufo ,
Cronologia della illustrissima famiglia del Tufo — Napoli 1627 ;

e

Biagio Aldimari , Famiglie imparentale con la casa Carata , a pag. 548.
9 Menzionato cedolario , e T altro cedotario della medesima provincia

che incomincia dal 1696 . nella reiasione del nazionale, fol. 3ìi. Ivi si cita if

registro privilegiorum VI fol. 101 , quale quinlernione si è disperso , e

ciò si è cavato dal repertorio primo provincia Principatus Ultra fol. 298

a tergo.

* Citala cronologia della famiglia del Tufo.
9 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall' anno

1659 , nella relazione del nazionale , fol. 334 , ove si cita i fol. 45 del

quintennionc Si
,
che al presente manca.
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ihese pel prezzo di ducali 11000 *. Paolo Marchese in forza di sovrano

assenso del 1580 vendè per ducali 12000 la lerr.i di Tufo ed il casale di

Torrioni a Marcantonio del Tufo 7
, figliuolo del mentovalo Giovan Lui-

gi 8
. Marcantonio dclTufo morì nel 27 agosto del 1601 , e succede

ne' medesimi feudi il figliuolo primogenito Egidio
,
contro del quale la

Ilegia Camera della Sommaria spedi una significaloria pel pagamento del

dovuto rclcvio a' 27 di agosto del 1602 s
. Poscia ad istanza de’ creditori

del predetto Marcantonio del Tufo
, la terra di Tufo ed il casale di Tor-

rioni furono dal Tribunale del Sacro Regio Consiglio venduti per ducati

17300 ad Orazio Marchese
,
Marchese di Cammarola. L'islruinento di tale

vendila fu stipulato il 27 gennaio 1607 dal notaio Giovan Rallista Vcrlcz-

za di Napoli
,
e venne approvato dal Conte di Benavcnlo

,
Viceré di que-

ste contrade , a' 28 del mese medesimo Orazio Marchese con il con-

senso del Marchese di Corato Antonio Carnf.i
, in nome del quale ave-

va fatto la predella compra
,
cede la terra di Tufo c suo casale di Tor-

rioni a Giovan Vincenzo Carafa di Giulio pel prezzo di ducati 20000.

Nè trasanderemo di aggiungere che l' islrumento di questa vendita ven-

ne rogato dal notaio Grnmazio Amodro di Napoli a'A di agosto del 1610,

e con assenso sottoscritto in quel mese fu convalidalo dal Conto di Le-

mos
, Viceré di Napoli Giovan Vincenzo Carafa in forza di altro as-

senso impartito dal Duca di Ossuna
,
Viceré di Napoli , a’ 16 di novem-

bre del 1617 vendè i predetti feudi per ducati 1S000 a Scipioue del

Tufo 11
,
che nacque da Galeazzo

,
germano del menzionalo Marcanto

-

* Ctdolario della provincia di Principato Cltra che incomincia dall' anno

4696 , nella relazione del nazionale , fot. 322 a tergo , ove si cita il fol. 275

a tergo del guinlernione 90 , che ora manca.
7 Cedolario della provincia di Principato llllra che incomincia dall' anno

4639 , nella relazione del nazionale , fol. 334 , ove si cita il fol. 120 del

quinternione 401 , che manca parimente.

8 Menzionala cronologia della famiglia del Tufo.

8 Registro significatori.irum rcleviorum segnato col n." 37 , dall ' anno

4601 al 4604 ,
dal fol. 83 a tergo al fol. 85.

10 Quinternione 446 , che per lo innanzi era segnato col n.* 37, dall’ an-

no 4606 al 1608 , dal fol. 279 al fol. 284 a Iergo

.

11 Quinternione 454 , che prima era segnalo col n.* 45 ,
dal fol. 458

a tergo al fol. 442 a tergo.

11 Quinternione segnato al presente col n.* 84, e per lo innanzi col n.° 58,

dal fol. 51 a tergo al fol. 62.
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nio ,J
. Scipione del Tufo morì nel suo feudo di Tufo n'7 di febbraio del

1643 u
, e con docrolo di preambolo della Gran Corte della Vicaria fu di-

chiaralo erede universale de’ suoi beni il figliuolo Domenico sotto la tutela

di l’rudcnzia Cesarani ,s
, madre di quest' ultimo

, c di Giosan Vincenzo

Cesami» , suo zio I predetti tutori soddisfecero alla Regia Corte ii

rolevio pel feudo di Tufo in virili di una significatoria contro di essi spe-

dita dalla Regia Camera della Sommaria a’ 30 di aprile del 1644 Do-

menico del Tufo mancò a' vivi nel suo castello di Tufo il di 4 settembre

del 1656 senza lasciar prole alcuna ", talché la Gran Corte della Vicaria

con decreto di preambolo emanato a' 22 di gennaio del 1657 dichiarò di

spettare i suoi feudi ad Ippolita del Tufo , sua germaoa 19
,
che pagò al

19 diala cronologia della famiglia del Tufo , e Filiberto Campanile nelle

Armi o Insegne dei nobili a pag. SSO dell' ultima edizione.

“ Le sue spoglie furono ripone nella cappella gentilizia entro la Chiesa

Maggiore della terra del Tufo
,
come si desume dalla fede di morte del pre-

detto Scipione , la quale si legge nel col. 298 de' relevii fot. SSS.
11

II contralto del matrimonio di lei con Scipione del Tufo fu stipulato

dal notaio Giovali Simonc Pepe di Napoli agli 8 di maggio del 1615 . siccome

si desume dal quinlernione 300 , che prima era segnato col n.’ 22/ , fot. 113.

N'illadimeno togliamo avvertire i nostri lettori che il mentovato Filiberto

Campanile scrive : Di Galeazzo {del Tufo ) con llippotita Ottone nacque

Scipio.se , elio fu marito dì Livia Grippo , et a nostri tempi si ha com-
prato la Baronia del Tufo , che era stata venduta dagli beredi di Marco
Antonio. E tìiovan Battista Testa del Tufo nella citata cronologia delta fa-

miglia del Tufo aggiunge di esser nati Giovanni Antonio e Giovaii Battista

dal medesimo Scipione del Tufo e da Livia Griffo. Mettendo a confronto le

notizie date da questi autori con i documenti da noi riportati , sembra potersi

dedurre che Scipione del Tufo abbia avuto due mogli ; con la prima , Livia

Griffo .
generava Giovanni Antonio e Giovan Battista

,
a lui premorti , e con

Prudenzia Cesarani , seconda consorte
,
procreava Domenico , Ippolita , Mo-

naca i» Benevento , e Giulia.

18
Siffatto decreto di preambolo si legge nel citato voi. 298 de' relevii

fol. 26f.
11 Registro significaloriarum releviorom segnato col n.° 58 , dall'anno

4640 al 4646 , dal fol. 496 a tergo al fol. 201. Vedi altresì il mentovato voi.

298 de relevii , il quale per lo innanzi era intitolato Libar 12 originaliuin

relevlorum provinciarum Principalus Ultra et Capitanatati anni 1631 ad

1648 , dal fol. 255 al fol. 276.
18 Questa fede di morte si può leggere nel voi. 299 de' relevii

, fol. 781.
19

ivi
,

fol. 782.

Digitized by Google



— 590 —

Fisco il rclcvio su la terra di Tufo e sul casale di Torrioni a’ 14 di no-

vembre dell'anno medesimo “. I.a mentovala Ippolita, volendo farsi

monaca
,
rinuncio i suoi beni a Giulia

,
sua sorella

,
con l' istrumenlo

stipulato dal notaio Uarlolommco Malusto di Benevento a* 15 di settem-

bre del 1657, e confermalo da altro istrumenlo del 7 novembre del 1658

per gli atti del predetto notaio al
. Poscia ad istanza de’ creditori del men-

zionato Scipione del Tufo
,

la terra di-Tufo fu posta in vendila
,
e dal

Tribunale del Sacro Regio Consiglio con decreto dell'anno 1670 venne

aggiudicala alla medesima Giulia del Tufo a causa della dote di Prudcn-

zia Cesarani sua madre “
,
ch'era già defunta Bn dal primo settembre

del 1656 **. Da Giulia del Tufo il feudo in esame e suo casale di Torrio-

ni vennero in potere di Antonio del Tufo ,
ignorandosi dal Razionale

del regio ccdolario nel 1719 come fosse accentuo questo passaggio **. Anto-

nio del Tufo
,

clic assunse il titolo di Marchese di Tufo “
,
trapassò in

Napoli il 3 aprile 1CS8 da Tenerne di Mastro di campo generale nell' età di

anni 50 circa M , ed i mentovali feudi ricaddero a Carlo
,
suo fratello

consanguineo. Quest* ultimo mori in Benevento il 5 giugno del

™ Cedolario della procincia di Principato Ultra che incomincia dall' anno

1659 . nella relazione del nazionale . fai. 554 a tergo , ooe si cita il fot. 165

a tergo del registro signillc dori.miro relè. v loro in 65, che al presente manca.

Vedi anche il citato voi, 299 de' relevii, il quale prima era denominato Liber

11) originalium relev ioni m proviticiarum Principalus Ultra et Capitanatile

suoi FGtS ad 1656 , dal fot. 776 ai fot. SU.
11 Siccome si desume dal menzionala quinlernionc 500 , fot. 117.

1 ' Gli atti di questa vendila erano iu Banca del Mastrodatli del Sacro

Regio Consiglio U. Francesco di «apuli appresso lo Scrivano Francesco

Bove. E togliamo aggiungere che t apprezzo della terra di Tufo e del casale

di Torrioni fu allora eseguito dal Taoolario Antonio Guidetti. Vedi il quinlcr-

ii ione 500 fot. UH a tergo , ed il cedolario della provincia di Principato Ultra

che incomincia dall' anno 1696 , nella relazione del nazionale , fot. 321.
23 Citalo quinta nume 300 fot. 116.

** Menzionalo calidario fot. 523 a tergo.

53 Non abbiamo potuto rinvenire il diploma della concessione di que-

sto titolo.

ae Fu sepolto nella Chiesa di S. Francesco Saverio, come si rileva dal li-

bro Vili de' morti , che si serba nella Parrocchia di Sani' Anna di Palazzo

di .Capoti. Tale fede di molle è stata da noi letta nel voi. 504 de' relevii

fot. 665.
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16S8 41
,
o fu dichiaralo erede del Marchesato di Tufo il germano Do-

menico in forza del dccrclo di preambolo emanalo dalla Gran Code della

Vicaria a' 18 di agosto del medesimo anno n . Contro il medesimo Do-

menico del Tufo
,
Marchese di Tufo , la Regia Camera della Sommaria

nel 12 ollobre del 1G9A spedi una tignificatoria pel pagamento di duo

relcvii su la terra di Tufo e sul casale di Torrioni
,

attese le morti

de’ mentovali Marchesi Antonio e Carlo del Tufo *. Ad istanza de' cre-

ditori del predetto Marchese Domenico del Tufo
,

il Tribunale del Sacro

Regio Consiglio vende per ducati A9000 la terra di Tufo c suo casale di

Torrioni al Conte Francesco Pialli di pairia Veneliano , ma accasalo , et

abitante in Napoli da 40 anni a questa parte ( cioè dal 1670 ) con tua mo-

glie
,

e figli , et ove possiede tutto il suo avere M . L' isirumcnto di questa

n Da un certificalo del Vicario Generale di Benevento si desume che ai

5 giugno 1688 morì D.- Carlo del Tufo Marchese di Tufo sotto le pietre

della casa ili D. Giuseppe de Marco caduta a causa del treaiuotu , c fu se-

polto nella Chiesa di S. Francesco. It predetto certificato si trova nei citato

voi. 304 de’ releoii fot. 668.

18 Questo decreto ti può leggere nel medesimo voi. 504 de'relevii fai. 666.

E vogliamo aggiungere che de beni burgcnsatici del menzionata Marchese Carlo

del Tufo furono con quel decreto riconosciuti eredi i germani Domenico e

Geronimo.
28 Tale significatoria i trascritta nel registro significatoriarum relevio-

rum segnalo col n.’ 8i , dall ' anno 1678 al 16Si , dal fot. 173 al fai. 176

a tergo. Gli atti del pagamento del citato relevio tono nel voi. 304 de' rete-

vii ,
il quale per lo innanzi era intitolato Liber 18 originalìum relevioruin

provinciarum Principatus Ultra et Cipitanatae aunì 1639 ad 1688, dui fot.

660 al fol. 706. L‘ tDformaziune poi presa all' oggetto nell'anno 1693 si legge

nel voi. 321 de’ releoii , che prima era denominalo Liber 1 1 inforiuationum

releviorum provinciarum Principatus Ultra et Capitanatao ab anno 1679
ad 1699 , dai fol. 459 al fol. 466 a tergo.

80
II mentovato Francesco Piatti , Console generale della nazione Vene-

ziana in Napoli , ottenne da quella Repubblica il titolo di Conte per sé e

pe’ suoi legittimi discendenti con diploma del 18 giugno 1704 , eh' ebbe in

Napoli il regio-exequalar dal Viceré e dal Collaterale Consiglio a'17 di ottobre

del medesimo anno. Ecco le parole di tale diploma, che si legge, nel registro Ti-
tulorum della cancelleria del predella Collaterale Consiglio, n." 9, dall'anno

1696 al 4708
,
dal fol. 438 al fol, 139 a tergo :

Aloysius Mocenico Dei gratia Dux Veneliarum etc. Universis, et sin-

gulis Rappresenlantibus , et ministris noslris , ad quos baec noslrae per-

veaerint signiQcamus hodie in Consilio nostro Rogalorum captata fuisse
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vendila fu stipulato nel di 8 agosto 1716 dal notaio Giovanni Caruso di

Napoli, e venne convalidalo dall’ Imperntor Carlo VI di Austria con

privilegio sottoscritto in Vienna il 14 novembre di quell'anno
, ch’eb-

be il Tvgio-cxequalur dal Conte di Teano
, Viceré di Napoli

, e dal suo

Collaterale Consiglio a’ 3 di marzo del 1717 Sl
. Il Conte Francesco Piatti

mnneò a’ vivi in Napoli il 27 gennaio del 1732
,
contando allora anni

77 ”
, c con decreto di preambolo della Gran Corte della Vicaria del

partem tenoris infraacripli vidclicel. Niente lascia desiderare di puntuali-

tà ,
fede , et liabililà nell’ eserciti» delle proprio incombenza il fedel Fran-

cesco Piatti , che doppo più anni s’ impiega in qualità di Console in Na-

poli con intiera sodisfaltiono , non solo do nationali , che colà esistono ,

ma di questa piazza ancora , come pienamente risulta dalle giurate infor-

matloni del mag. de cinque Savii alla mercantia bora lette , et le lettera

pure del dilettissimo nobile Nostro E. Giovan Francesco àlorosini , Am-

basciatore in Roma , fanno un ampio attestato del servitio fruttuoso, ebo

egli va prestando nel sostenimento delia carica, e particolarmente del me-

rito dal medesimo conciliatosi molto distinto nell’ interslitio di quella re-

sidenza, nel quale egli ha sempre assistito a quel sudditi in qualunque loro

occorrenza , et preservato li privilegii immuni da pregiudizii , che st

è tentato d’ inferirli nella mancanza del pubblico Ministro, lasciati per tale

effetto in abbandono li suoi interessi , et sostenuti quelli della milione ,

anche con csborsi del proprio ; Tutto ciò donando giusti motivi ai Senato

di contrasegnarc al benemerito supplicante il gradimento, che se gli con-

viene , è d’ estendere sopra d’ esso alcun atto della munificenza publica ,

ebe vagli ad animarlo sempre maggiormente nel migliore servitio della

Signoria nostra , ed in vantaggio delta natione , et del commercio ; P so-

derà parte , che per atto della Publica benignità resti il fedel Francesco

Piatti con suoi legittimi discendenti in perpetuo decorato col titulo di

Conte , con tutte le preeminenze , privilegii , et immunità, che a tale gri-

do si convengono ; da che apparisca la munificenza , et gradimento publi-

co verso le benemerenze del supplicante stesso, cd egli riceva pure eccita-

mento di proseguire nei suoi fruttuosi impieghi all’ occorrenze del nostro

servitio. Ouare aucloritatc supradicti Consilii mandamus Vobis , et ita

exequi faciatls. Uatae in nostro Ducali Palatio die vigesima octava Junii io-

diclioue duodecima Sl. D. OC. IV — Francesco Savioni Secretarlo.

31 V {strumento ,
il privilegio ed il regio-excqualur, testé citali, sotto tra-

scritti nel guinlernione 300 , che per Io innanzi era segnalo col n.° 221
,
dal

fot. ilio a tergo al fot. HO.
3! Parrocchia di S. Liborio di Napoli , lib. JV de' morii, lai. 78. Quella

fede di morie si legge altresì nel cedolario della procincia di Principale Ultra

che incomincia dall' anno Wì. fot, 51. Dalla medesima (eie si desume che il
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19 febbraio di quell' anno fu dichiarato erede de' suoi beni feudali il

figliuolo Conte Giacomo , o Giacomo Antonio
,
che consegui nel regio

cedolario l’ intestazione 31 della terra di Tufo e di due delle tre poriioni

del casale di Torrioni 3 ‘. Essendo morto in Napoli il Conte Giacomo

Antonio Piatti, Marchese di Tufo 35
,
a'30 di agosto del 1751 3B

, i suoi feu-

di e titoli ricaddero all' odierno
( sic ) Marchese del Tufo D. Pasquale Pialli

tuo figlio in virtù del decreto di preambolo emanato dalla Gran Corto

della Vicarìa nel 17 settembre del predetto anno r . 11 mentovalo Pasquale

renne in Napoli rapito a' vivi il 29 maggio del 1 790 38 senta lasciar prole

alcuna
,
talché , in forza di altro decreto di preambolo della medesima

Gran Corte degli 8 giugno di quell'anno
,

i suoi feudi spellarono alla

Marchesa Rosa Piatti , sua germana 39
. Quest' ultima donò la terra di

Tufo c due delle tre porzioni del casale di Torrioni al Marchese di Carifu

Giovanni Cnpobianco , figliuolo primogenito di lei. L’ islrumcnto di tale

donazione
,
stipulato il 6 luglio 1790 dal notaio Niccola Fiorenza di Be-

nevento c confermato da altro istruniento del primo agosto di quell' an-

no per gli alti del notaio Niccolo Diodato dì Napoli
,
venne approvato

dal Re Ferdinando IV con privilegio spedito dalla Reai Camera di Sanla

Chiara a' 30 di luglio del 1791 10
. Né ometteremo di riferire che il Ca-

cante Francesco Pialli , consorte di Giulia Recupido ,
venne sepolto nella

Chiesa di Sant' Anna de’ Lombardi.
33 Gli atti di tale in/estasione si trovano nel citato cedolario della provin-

cia di Principato Ultra che incomincia dall' anno nói , dal fot. 3i aI fot. 32

a tergo.

“ L’altra tersa parte di questo casale veniva denominala Torrioni del

Signor Camillo. Ne abbiamo parlato nell' istoria del feudo di Toccanisi
, a

pag. 505 del presente voi. IP.

38 Non abbiamo ritrovalo il diploma della concessione di questo titolo.

33 Parrocchia di S. Maria del Soccorso sopra I’ Annetta di Napoli , lib.

de' morii.
31 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall' an-

no 1732 fot. 367 a tergo.

58 Parrocchia di S. Maria dell' Avvocala , lib. de" morti.

35 Citato cedolario
, fot. 591 a tergo.

*“ Siffatto privilegio è trascritto nel quinternione 402 ,
che per lo innan-

zi tra segnalo col n.
m
319 , dal fui. 315 a tergo al fui. 318 a tergo.

Ist. db’ Fkum Yot. IV. 70
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pobianco ebbe nel regio ccdolario I* ultima intestazione della terra di

Tufo c di due delle tre porzioni del casale di Torrioni a' 13 di marzo
del 1794 De' discendenti dal mentovato Marchese Giovanni Capobian-

co abbiamo diffusamente ragionato nell’ istoria del feudo di Corife 41
,

ed ivi rimandiamo i nostri lettori M .

41 Gli olii di gufala intestazione si leggono nel cedolario della procincia

di Principato Ultra che incomincia dall' anno 1767 , dal fai. 390 a tergo al

fol. 593.
41

Voi. 1 . a pag. 476.

43 Qui vogliamo aggiungere che il Comune di Tufo sostenne delle liti col

Marchese di Corife e col Barone di Praia intorno al pagamento della bo-

natenenza su i corpi burgcnsatici e su gli altri pesi reati , e circa gli usi

civici nel bosco baronale della vicina terra di Prata. Dalla Commissione

Feudale nel 5 gennaio e 29 maggio del 4810 furono emanale due sentenze ,

che si possono leggere nel Bollettino del 48 IO ».* 4 pag. 287 e nel Bollettino

del medesimo anno n.° 5 pag. 873. 1 documenti che allora i litiganti esibiro-

no , si trovano net voi. 546 de' processi della predella Commissione n.‘ 5444

e 3112.
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FEUDATTAM DI TUFO

Giordano dei. Toro
con

Bcrardioa Illaidirli nobile di Firenze

Anno 1420. Giovanni Antonio
con

Droslana de Macry de’ Baroni di S. Maria Ingrisono

Eustachio premorto al padre
con

Porzia della Marra

1490. Bartolommeo
Ebbe due mogli:

1. Isabella Filangieri I 11. Beatrice di Bologna
de’ Baroni di Lapio

|
di Antonio c Luisa Caracciolo

Giovan Lcigi

con
Vittoria Marchese

di Domizio , Signore di CastelpagaDO

Fabrizio

Giglio Cesare
con

Antifona Torres

1580. Marcantonio Galeazzo

eoa con
Porzia Biccio Ippolita Ottone

di Michele e Beatrice Caracciolo de'Baroni di Petroro

Carlo 1G01. Egidio
con

Marianna de Puontes

I I

Antonio Giuseppe Carlo

Morii senza figli

Scipione
con

Prudenzia Cesarani

I

1I

Domenico Ippolita Giulia

1643 1656 1657
Monaca

Antonio del Topo
Marchese di Tufo

I

Carlo
1688

Maschcso

di Tufo

Domenico
Marchese di Tnfo

Geronimo
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Continuazione de' Feudatari di Tufo

Aooo 1372. Alfonso Marchese

Dohizio Marchese

1375. Paolo Marchese

1007. Antonio Carafa
Marchese di Corato

1610. Giovan Vincenzo Carata

1710. Con le Francesco Piatti
Con Giulia Recupido

|
1732. Conto Giacomo Antonio Piatti

__ 1

1 1

Conte I a squali: 1790. Rosa Piatii
Piatti Con Felice Capohianco

Marchese di Carile

_ i

1790. Giovanni Capobianco 1°

Marchese dì Carilo
Coo Mariano i Pacca de’ Marchesi di Matrice

Raffaele Cafobunco 1°

Marchese di Caritè

Con Beatrice della Quadra Carata

de’ Principi di à. Lorenzo

I

Giovanni Capobianco 2”

Marchese di Carifc

Con Felicita Capohianco

I

Raffaele Capobianco 2”

Marchese di Carile

Domenico
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VALLATA (
Vallata ).

Nell' istoria della terra di Flumeri

1

abbiamo altresì ragionato de' feu-

datari; di Vallala , a cominciare da Gabriele del Balzo de Ursinis
,
Baro-

ne di Acerra nel 1432 ,
sino al Gran Capitano Consalvo Ferrandez de Cor-

duba
,
Duca di Sessa *. Quest’ ultimo Tende la terra di Vallata

,
con il

patto di ricompra
,
alle seguenti persone: a Benigno Egidio Spannocchia

di Napoli in forza dell’ assenso regio del 20 maggio 1510*; a Ciovan

Vincenzo Cnrafa
,
Marchese di Montesarchio

,
pel prezzo di ducati 6000

e con l' assenso regio del primo aprile 151 A *
; ed a Vincenza Latro, ve-

dova di Giovanni del Tufo
,
per ducali 12000 in virtù di tre sovrani as-

sensi del 4 giugno 1519 5
, 9 settembre del 1521 e 14 giugno del 1522 *.

Poscia i coniugi Elvira Ferrandez de Corduba
,
Duchessa di Sessa e fi-

gliuola del Gran Capitano
, e Luigi Ferrandez de Corduba venderono I i-

beramtme il feudo di Vallata a Paolo Antonio Podcrico pel prezzo di du-

cati 28000 ; e su tale vendila fu conceduto il regio assenso da Carlo de la

Noy
,
Viceré di Napoli

, nel primo ottobre del 1 523 il mentovalo Paolo

1 Voi. I , dalla pag. 446 alla pag. 453.

* Qui togliamo aggiungere che nel catalogo de' Baroni Napoletani lotto i

Normanni , copialo nel registro angioino Sii 1322 A. fol. Si e pubblicato

dal Borrelli pag. 30 , li legge di avere Riccardo figlio di Riccardo posseduto

nel 1187
,
o in quel torno , il feudo di Vallala

,
pel quale era tenuto al servi- 1

zio militare di Ire militi.

Nè trasandtremo di riferire che il Re Ferrante 1 d' Aragona concede-

va la difesa di Mezzana all' l'niversità di Vallata , alidi i grandi servigli

a lui resi da quegli abitanti , con diploma sottoscritto nel Castelnuovo di Na-

poli il 23 agosto del 1484 e confermato da altro diploma dell’ Imperator Carlo

V del SS marzo del 1530. Questi diplomi
, ne' quali sono notali i confini della

predetta difesa , si trovano nel voi. 549 de' processi della Commissione feu-

dale , n.* 5119 , fol. 87.

5
Siffatto assenso è trascritto nel quinlernione 447 , che per lo innanzi

era segnato col n." IX , fol. 223.

* Quinlernione 18 , e prima n.° XIII , dal fol. 206 al fol. 207 a tergo.

5 Quinlernione SI , che per lo innanzi era segnalo eoi ».* X VI, fol. 161.

* Quinlernione segnato al presente col n.* 455 , e prima col n.* XX ,

dal fol. 151 al fol. 152 a tergo.

’ Questo assenso si legge nel quinlernione 456 , che prima era segnato

col n.* XX 111 i dal fot. 41 al fol. 45.
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Antonio
,
denominato altresì Paolo Poderico , rendè la terra di Vallala

per durali 30000 a Henlrice Fcrrillo
,
Duchessa di Gratina c Contessa di

Sturo. L’ istrumento di questa vendila , che fu stipulato dal notaio Mar-

co Andrea Scoppa di Napoli
,
venne convalidato dal regio assenso del 29

novembre del 1 554 8
. Beatrice Ferri Ilo

9 cede il medesimo feudo per du-

rali 25600 a Paolo del Tufo con l' istrumento rogalo dal notaio Annibaie

llattimello di Napoli ed approvalo dpi Cardinale de Granvela
,
Viceré di

queste contrade
,
agli 8 di marzo del 1 572 ,0

. A Paolo del Tufo succede

ne' feudi di Vallata e di Viclri
,
posto nella provincia di Principato Ci-

ro , il figliuolo Cesare, che soddisfece alla ilcgia Corte il relevio nell'an-

no 1575 Di Cesare del Tufo
,
morto nel 1587 ,

fu figliuolo primoge-

nito Francesco , contro del quale la Regia Camera della Sommaria nel

27 marzo del 1610 ,! spedi una tignificatoria pel pagamento del relevio

su la terra di Vallata u. Francesco del Tufo trapassò nel medesimo feu-

do di Vallata a' 12 di aprile del 1644 n
,
e con decreto di preambolo della

Gran Corte della Vicaria del 17 giugno di quell’anno fu dichiarata cre-

de universale de' suoi beni la figliuola Fulvia , Duchessa di Grumo 15
,

che a' 22 di maggio del 1645 pagò al Fisco il relevio su la terra in esa-

8 Tale alitino t trascritto nel quinlemione 70 , che per lo innanzi tra

legnato col n.* 40 , dal fui. 238 a tergo al fol. 241 a tergo.

9 Ella e I' Vnwertilà di Fallala nel 7 febbraio del 1560 firmarono le Ca-

pitolazioni , che furono munite di assenso regio il 27 del medesimo mese. Un

sunto di queste capitolazioni si trova nel voi. 549 de' proemi delia 6'ommii-

lione feudale , n.* 3lil fol. 5 e «.* 3lìi fol. 4 e fol. 98.

Quinlemione 99 , e prima n.’ SI , dall’ anno 1571 al 4572 , dal fol.

473 al fol. ISO a tergo.

" Ceiolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall' an-

no 4659 , nella relazione del nazionale , fol. 446 , ove si cita il fol. 405 del

registro signiGcatoriarum releviorum 20 , che al presente manca.
u Nel 22 aprile del 4592 dal l'avolario Orazio de Clara fu sottoscritta la

valutazione de' feudi di Cornetiello , Conira e San Pietro e Santa Maria

deir Olinola, l'ale valutazione si può leggere nel citalo voi. 549 de' processi

della Commissione feudale , n.* 3124 , fol. 27.

13
Siffatta significatoria è trascritta nel registro signiGcatoriarum rele-

viorum segnalo col n.° 40 ,
dall' anno 4608 al 4640 , dal fol. 467 a tergo al

fol. 469 a tergo.

“ Questa fede di morte i copiala nel voi. signiGcatoriarum releviorum
segnalo col n.* 59 , dall' anno 1643 al 4646 , fai. 87 a tergo.

a Citato voi. 59 delle significalorie de' relevii
, fol. 87.
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me ,s
. Poscia ad istanza de’ creditori del mentovalo Francesco del Tufo,

il Tribunale del Sacro Regio Consiglio vendè il feudo di Vallata a Gio-

vanna della Tolfa
,
Duchessa di Gravina

,
pel prezzo di ducati 33970. Nè

ometteremo di riferire che l’ islrumento di tale vendita fu stipulato dal

notaio Giuseppe di Monlefusco di Napoli nel di 27 marzo del 1677 ,
e

venne approvato dal Marchese do los Veles
,
Viceré di questo reame ,

a' 7 di aprile dell'anno medesimo ".Giovanna della Tolfa, morto il

marito Ferdinando Orsini Duca di Gravina
,

si fé Monaca col nome di

Suor Maria Rallista dello Spirito Santo
; ed essendo ella trapassata il

22 febbraio del 1700
,

il figliuolo Domenico Orsini
, Duca di Gravina ,

soddisfece alla Regia Corte il relcvio su la terra di Vallata nell' anno

1702 ls
. De’ discendenti dal mentovato Domenico Orsini, 1° di tal nome,

abbiamo diffusamente ragionato nell' istoria del feudo di Solofra 19

,

ed ivi rimandiamo i nostri lettori n .

19 hi , dal fol. 8lì a tergo al fol. 89.

11 Quinternione 2?7, che per lo innanzi era segnato col n.° 136, dall' an-

no 1671 al 1677 , dal fol. 186 a tergo al fol. 197.

18 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall' an-

no 1696
, fol. 5i4 a tergo.

19 A pag. 457 461 e 46Ì di questo voi. IV.

*° Qui no» trasanderemo di aggiungere che il Comune di Vallata sosten-

ne una lite conira il Duca di Gravina intorno ali’ esazione di terraggio

sull’ intero territorio di detta Vallata
,

alla rcvindica della difesa della

Mezzana detta Valledonne , alla spettanza de’ territorii denominali il Ca-

sale e Santalucia e di 3 80 tomoli di terreno del territorio di Staggiano eie.

Dalla Commissione feudale nel 19 maggio del 1809 e 6 luglio del 1810 furono

emanale due sentenze , che si leggono nel Bollettino del 1809 n.° 5 pag. 98 e

nel Supplimento n.* 1 pag. 137. 1 documenti
,
che allora i litiganti esil/irono ,

ti trovano nel voi. 519 de' processi della predetta Commistione dal ».* 3119

al n.* 3 #24.
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FEUDATARI DI VALLATA

Gabriele del Balzo Orsini

Barone di Accrra Del 1433
con

Giovanna Caracciolo

Anno 1434 Maria Donata del Balzo Orsini

con

Pirro del Balzo

Principe di AHamura

Isotta del Balzo 1482. Isabella del Balzo

con con

Pietro de Gucvara Federico d' Aragona

Marchese del Vasto Re di Napoli

1497. Giovanni Borgia d' Aragona
Duca di Candia e di Sessa

1507. Consalvo Ferrandez de Cordoba
Gran Capitano, Duca di Sessa

I

1515. Elvira Ferrandez de Cordoba
Duchessa di Sessa

con

Luigi Ferrandez de Corduba

1523. Paolo Antonio Poderico

1554. Beatrice Ferrillo
Duchessa di Gravina

Contessa di Muro
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Continuazione de' Feudatari di Vallata

Anno 1572.

1575.

1487.

1644.

Paolo bel Tcfo

Cesare bel Tufo

Franchilo bel Tufo

Fulvia del Tufo
Duchessa di Grumo

1677. Giovanna bella Tolfa
con

Ferdinando Orsini 1“

Duco di Gravina

1700. Domenico Orsini 1"

Duca di Gravina
Ebbe due mogli :

I. Luigia Alberi I 11. Ippolita Tocco
nipote di Clemente X

|
de' Principi di UoDtemilctlo

1705. Filippo Bernualbo Orsini 1°

( I suoi discendenti sono riportati nell’ istoria

del feudo di Solofra a pag. 462 di questo voi. IV )

Ist. or’ Feudi — Vol, IV. 7G
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VENTICANE
,
0 DENTEO ANE

,
casale di Piclradefu-

si — Vedi quest’ ultimo feudo
,
a pag. 5 del pre-

sente voi. IV.

VERRONI
,

casale della città di Sant’ Agaladegoti
,

a

pag. 2S6 di questo voi. IV.

VICO
(
Città di )

— Vedi Trcvico
,
a pag. ì>74 di questo

voli IV.

VILLAMAINA
(
Vilumaynà ).

1 Caracciolo del ramo de' Ducili e poscia Principi di Melfi ebbero

sut feudo in esame il duminio divello
,
che cedettero con la giurisdizione

criminale n'Cesualdo Conti di Coma. I padroni utili
,
o i sub-feudaiarii di

Yillamaina furono altri Caracciolo
,
che divennero Marchesi di Capri -

glia. Ciò vien comprovato da' documenti riportati nell* istoria del feudo

di Conta 1 c da quei che ora noteremo con ordine cronologico.

I — Nell' anno 1442 Alfonso I d' Aragona
,
He di Napoli

, accordava

a Trnjnno Caracciolo ,
Duca di Mclli c Conte di Avellino

,
di unire alla

baronia di Erigente le terre di Torcila c Villa mai n a
,
sincome erano a tem-

po della liegina Giovanna seconda sua madre !
.

II — Il medesimo Sovrano nel di 13 settembre del 1442 ordinava al

nobile Gnrzia de Cavaniglia ,
suo Vicegerente nella provincia di Princi-

pato Ultra, ed al milite Itustico de Roma di non molestare le seguenti

persone per l'adoa dovuta su le terre loro a causa del matrimonio di

Eleonora d' Aragona figliuola di esso Re: Ladislao d' Aquino
,
possessore

delle terre di Torcilo e Sanfelicc
;
Cariuccio Calcola , Rarone di Serpico;

1 Voi. 1 , a pog. 405 e seg.

1 Vn sunto di questo diploma li legge nel cedolario della provincia di Prin-

cipato Ultra che incomincia dall' anno IGDS , nella relazione del nazionale >

fot. 1GI.
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c Simonollo Caracciolo

3

,
Signore dei castelli di rillamaina , Serra e Sal-

za
,
posti nella provincia di Principato Ultra *.

ili — Il Re Carlo Vili di Francia con diploma dato nel castello di

Capuana della città di Napoli il 23 aprile del 1493 confermava in favore

di Luigi Gesualdo
,
Conte di Conia

, civilalem Conte eum Ululo Comitali! s

,

terrai Colitri Cnyrani l'.gure Copitisilens cum territorio patani et terrarii

pali cum cattrit eie. — nec non casalia Sancii Menimi sancii Aniree sancte

Marie in elice et laide cum horninibus eie. : Terrai boninvenlri et serralonge

petre de bnrjano et castiglionis inhabilatas cum territorio pascuis eie. : Terrai

cagioni aulecte sancii angeli de fraclis lilcilellarum cum pheudo suo : gesualdi

frigniti paterni fonlancrfoc cassoni taurini et castri teteris in baromam cum Ito-

minibus vaxallis eie.: prclerea , nomine subpbeudatariorum , lerras ti'lematjne

bone! i sancii barbali et girifalchi subirctas baronie prediale gesualdi et frigeali

IV — Nel voi. 322 de' relevii fol. 343 a tergo si legge 8
:

( Anno 1 304 ) Nomina baronum ri subfeudalariorum Cornitis Consie —
Maltheo Caratato prò Viilauaika — Francesco de Santo barbalo barone de

parolise et de santo barbalo — lUesser loffreda cappello prò feudo telvilella-

rum — Notorio Gabriele de scalcili! de lesoaldo prò pheudo cujusdam terre in

lesoaldo— Cola Mele de castello celere prò pheudo puppani.

V — Luigi Gesualdo
( 3 ’

) ,
Conte di Coma ,

nel contralto del matri-

monio di suo figlio Pabriiio con Svcvn Caracciolo ebbe dal padre di co-

stei Trojano (2* ), Principe di Melfi, c dal suo primogenito Giovan-

ili (2) Caracciolo la cessione di ogni loro dritto su la baronia di Fri-

3 Questi nacgite da Malico /*
, che fu altresì fiorone ili rillamaina , sic-

come attesta Giacomo Guglielmo Imhnf nelle tavole genealogiche su la famiglia

Caracciolo , pubblicale il fidi nella sua opera Corpus tlistoriae genealogicae

llaliae et llspaoiae , pag. 2‘V , tavola A VI.

* llcgislro della Regia Camera della Sommaria intitolato Esecutoriale ,

n.° 1 e prima n.' 17 , dall' anno t44'ì al 1460 , fol. 48 a tergo, liceo le pa-

role importanti che tot si leggono :

Castra Ville maync serre et salse de dieta provincia principatns ultra

quae suoi si monelli caraczuli.
s
Siffatto diploma i trascritto «e’ predetti registri della Regia Camera

della Sommaria intitolati Esecutoriale ,
«.* 9 « prima n.° li, dall' anno 1494

al 1493
, fol. 76 a tergo.

“ Tale volume per lo innanzi era denominalo Liber releviorutn et llqui-

dalionuiu Terrarum Cuuiilatus Coosac ab anno 1461 asque ad annuii] 1 ti 17-
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prnlo cum jure exercenùi jurisdiclionem criminalem in terra Villamayne.

Su Inle cessione fu conceduto l' assenso regio nel dì 13 gennaio del 1 509 ’.

VI — La Regia Camera della Sommaria nel 14 ollobrc del 1 512 de-

cretava die il Barone di Villamainn era sutfeudalario del Conte di Conia 8
.

VII — Il Conledi Conia (Luigi Gesualdo 3°) a' 12 di aprile del 1516

accordava ad Annibaie Caracciolo
, utile padrone di Villamaina , l' inve-

stitura di questa terra
,
essendo morti Margaritone Caracciolo (

2’ ) , suo

fratello primogenito
,
e Matteo Caracciolo

(
2“

) ,
suo padre

,
stante U pa-

gamento del relevio di onze dieci per l' intrate feudali di detta terra di Vaia-

viaina da tenersi in fettdum immediate et in capite a Curia dicli Corniti

s

9
.

Vili — Nell'anno 1526 da Fabrizio Gesualdo
,
Coule di Conia

,
fu

pagato alla Regia Corte Radon sul feudo di Villamaina
,
che possedevasi

da Annibale Caracciolo

IX — Il medesimo Annibale Caracciolo vendè , col patto di ricom-

pra , a Luigi Calcola annui ducati 700 di rendila del feudo di Villaraui-

nn
;
e su tale vendila venne accordalo l’ assenso regio da Pietro de Tole-

do
,
Viceré di Napoli

, a' 23 dicembre del 1 534

X — Vincenzo Caracciolo
,
primogenito del predetto Annibale

,
vicn

denominalo Barone di Villamaina nella petizione del rclecio dovuto alla

Regia Corte sul feudo di Roccasanfelice
,
essendo morto il mentovato ge-

nitore nell'agosto del 1539 “.

II predetlo Vincenso Caracciolo 1°, che in molti documenti c altresì

notato col nome di Giovan Vincenzo, divenne assoluto padrone del feudo

di Villamaina, poicché n'ebbe l' intestazione nel regio ccdolario dell'an-

no 1 549 con la tassa di ducali 4 tari 2 e grana 10 E portiamo opinio-

ne ch'egli avesse acquistato tale dominio diretto du'Ccsualdo Conti di Conia.

’ Questo assenso ti trota nel quinternione 43 , che prima era segnato col

».* VII] . dal fui. m ai fai. 825 a tergo.

8 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall' anno

4696 , nella relazione del Nazionale , fol. 464.

8 hi.

'• Citato cedolario
, fol. 4SI a tergo.

11 Quinternione 39 ,
che prima era segnalo col n.‘ S , dall’ anno 4S33 al

4335 . dal fol. 949 al fol. 990.

11 Menzionato cedolario della provincia di Principato Ultra che incomin-

cia dall" anno 4696 , nella relazione dii nazionale
, fol. 161 a tergo.

u hi.
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Di Vincenzo Caracciolo 1° fu figliuolo primogenite Cesare 1"
,
clic

premorì al padre
; talché la Regia Camera della Sommaria nel 25 giugno

del 1591 spedì una significaloria contro Vincenzo Caracciolo 2° pel paga-

mento del relcvio su le terre di Villamaina e Roccasanfelico
,
attesa la

morte del medesimo Vincenzo 1° suo avo ,
avvenuta a’ 13 di maggio del

1590 14 — li predetto Vincenzo Caracciolo 2° per ducati 19000 vendè il

feudo onde ragioniamo a Carlo Tappia o de Tapia, Marchese di Belmonle

e Reggente la regia cancelleria. L' istrumcnlodi laie vendila fu stipulalo

nei di ultimo di febbraio 1617 dal notaio Ascauio Crisconio di Napoli
, e

venne npprovnto dai Duco di Ussuna
,
Viceré di queste contrade

, a' 6 di

maggio dell' anno medesimo Il Reggente Carlo Tappia 16 ottenne,

dal Re Filippo IV di Spagna di mulare il suo titolo di Marchese di ilei-

monte in quello di Marchese di Villamaina , rotonda perciò ritinto (Itilo

titolo di Marchese di lìclmonle , con diploma sottoscritto in Madrid il 25

giugno del 1635 ,
eh' ebbe il regio-exegualur dal Conte di Monlerey , Vi-

ceré di Napoli
,

agii 11 di aprile del 1636 Il medesimo Tappia mori

u Registro significatoriarum releviorum segnato col n.° 29, dal fot. 457

a tergo al fui. 459.

15
Siffatto assenso si legge nel quinlernione tei , che prima era segnalo

col n.‘ 60 , dall ' anno 4616 al 4619 , dal fai. 456 al fot. 466.

16 Egli con pricilegio del 34 ottobre 4644 , eh' ebbe in Napoli il rejio-exe-

quatur net di ultimo agosto del 4645, consegui dal Re Filippo 111 di Spagna la

grazia che . in caso morisse senza figli , possa disponcrc del Feudo com-

prando a Pietro de Tappia e suoi discendenti , e per mancanza di essi a

D. Luise de Leyva fratello di D. Marianna de Leyva sua moglie e suoi di-

scendenti con conditione espressa che debbia pigliare il cognome di Tap-

pia , e per mancanza del dello di Leyva e suoi discendenti a Pietro Pi-

guatcllo e suoi discendenti con la medesima conditione che dovesse piglia-

re il coguoiue di Tappia , c per mancanza di essi a Francesco Merlino

con le medesime condilioni. Avendo il Tappia acquistato la terra di Villa-

moina , ne formò il predetto maggioralo agli II di agosto del 462$. Vedi il

menzionalo cedolario della procinda di Principato Ultra che incomincia

dall’ anno 1696 , nella relazione del Razionale , fot. 464, ove si cita il fot. 129

del quinlernione 54 , che al presente manca.
n

II diploma ed il regio- exequatur . testé riferiti , sono trascritti nel col

•

4 Titulorum delia cancelleria del Collaterale Consìglio
,

dalC anno 1627 al

4636
,
dal fot. 175 al fot. 179.
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nel 17 gennaio del 16A.Ì 18
,
e succede nel marchesnlo di Villnmaina la

nipote Marianna de Tappia
,
Contessa del Vasto e Marchesa di S. Vincen-

zo ,9
. Ad istanza de' creditori di quest' ultima

,
la Regia Camera della

Sommaria vendè la terra di Viilamaina a Domenico Maria Caracciolo ,

discendente dal surriferito Vincenzo 2’ 80
, pel prezzo di ducati 11000.

Nè trasanderemo di aggiungere che I' (strumento di questa vendila ven-

ne rogalo dal notaio Agnello Capasso di Napoli nel 6 settembre del 1G6I,

e fu convalidalo dal Marchese de los Velez
,
Viceré di Napoli

,
e dal

Collaterale Consiglio a’ 6 di aprile del 1677 ,l
. Domenico Maria Carac-

ciolo dalla munificenza del Re Carlo 1 1 di Spagna consegui per sè, pe'suoi

eredi e successori il titolo di Marchese di Viilamaina con diploma dalo in

Madrid il 3 novembre del 1GG9 ,
eh' ebbe il regio-nr^ualur dal Vicerèdi

Napoli Pietro Antonio d' Aragona a' 27 di gennaio del 1670 2!
. Eccone le

parole importanti :

Cum Ululili» consanguineus nosier fidili» nobi» dilcclui D. Dominimi

Maria Caracciolus nobii humililtr supplicaverit ut habila ralione meriiorum
,

et obseqmorum a majoribut iuìi de noilra regia corona calde benemeriti » pre-

ililorum Mai chionalus se Ululo ornare dignaremur. Noi perpendenles prosapie

e
I fallitile ipsius perantiguam et preclaram nobilitatevi

, merita et obscquia

ab iiitignibus mojoribus suis eidem nostre regie corone exhibila, nec non consi-

deratila quondam D. Vincenltum Caracciolum rjus patirai et quondam D. Vin-

cenlium pa treni suum hoc ipso /timore et decore polilos et fruitos fuisse inlilula-

los Marchiana della Capriglia Volcnlcs ut diclus lilulus et honor Marchio

•

natus ipsis per Commuta iticlitum liegein Philippum IV concessus in domum

dico D. Dominici conlinuetur et perpeluclur in poslerum ul ipsimel et succes-

18 Come noia Lorenzo Giustiniani , che parla diffusamente del Tappia

nelle Memorie islnriclic degli scrittori legali del regno di Napoli, tomo 11

,

a pag. 139.

15 Citato cedolario della procincia di Principato Ultra che incomincia

dalf anno 1696 , nella relazione del nazionale , fot. 162 a tergo.

10 Vedi V albero genealogico de'Caracciolo pubblicalo dal mentovalo Imhof.

21 Surriferito cedulario fot. 165
,
ove si cita il fot . 207 a tergo del quinter-

«ione 188 ,
che ora manca.

21
II diploma ed il regio-excquator ,

testé riferiti , sono trascritti nel col.

7 Titulorum della cancelleria del Collaterale Consiglio
, dall' anno 1665 al

1676 ,
dal fol.’lOI al fot. 105.
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sortt tjut dirlo honore tl Ululo ejusque prerogalicis el honoribus in perpeluum

politi tl frui passini ri sultani proni premtmorati prtdtcessorrt per lonijum

annorum curriculum gaviii il politi fucrc declaramus tl clarescimus tenore

presetilium in farorem dicli D. Dominici Marie Caracrioli predidum lilulum

Marchionis imponendum el de noto intestandum super lerram de Villa Maina c

cum eisdemet honoribus el prerogativa quibus Ime usque ejus predecessorts

potili et fruiti fuere, el ( si opus sii ) Terrai» pre.hciam de Villa Maina quam in

provincia Principalut Ultra cilerioris nostri Sicilie regni a nobis noslraquc regia

curia juslit
(
ut asserii ) tiiulis in feudum lenet el possidel in ilarchionalus li-

lu'.um el honorem erigimus el exlvllimus alque hoc dccorc insignendolo et itlis-

strandam dccrevimus. Tenore igilur presentimi ex certa scienlia regiaque au-

ctorilale nostra deliberale et consulto ac ex gratin speciali maiuraque Sacri

Nostri Causila Supremi accedente dclibcralione declaranles prius, explananlts

el clarescenles cintile hujus prinilegii in dicti llluslris D. Dominici Marie Ca-

raccioli prefaluin lilulum Marchionis farorem intestandum el imponendum

super diclam lerram de Villa Maina cum eisdemet honoribus et pi erogalicis

quibus haclenus ejus predecessorrs gallisi el frulli file/uni
,
prefaium illustrali

D. Dominicum Mariani Caraccìolum Marchionrm de Villa Maina ejusque

heredes el successores ordine successivo Marchiones diete lerre facimus con-

sliiiiiinus creamus el perpetuo reputamus lerramque diclam de Villa Maina

alque illius membra el dislrictum in Marchionalus lilulum exlollimut el eri-

gimus prediclumque illusirem D. Dominicum Mariam rjusque heredes et suc-

cessores Marchiones ejusdem terre dicimus el nominamus eie. eie.

Qui non ometteremo di riferire
,
che moria la mentovata Marianna

de Tnpia senza legittimi successori ne' feudi
,

la Regia Curie pretese nel

1680 di ciier devoluta la lena di Vitlamaina , talché il Marchese Domenico

Maria Caracciolo pagò al Fisco la somma di ducali 700 in transazione di

questo capo di risulla ’3 .

Domenico Maria Caracciolo
,
Marchese di Villamaina e di Capri-

glia ,
trapassò in Napoli il di 11 settembre del 1700 , contando allora

anni 50 **
,
c con decreto di preambolo emanato dalla Gran Corte della

53 Citalo cedolario , fol. 163.

“ Parrocchia di Santa Sofia a Capuana di Napoli , lib. de’ moni — Da
questa fede ,

eh' i trascritta nel fol. I del registro sigoificatorUrum Princi-

pali» Ultra primo , ti desume che il predetto Domenico Maria Caracciolo ,
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Vicaria a‘ 16 di quel mese fu dichiarato erede de' suoi beni feudali il fi-

gliuolo Vincenzo 4° 23
, eh' ebbe nel cedolario l' intestazione della terra

di Villamnina con il titolo di Marchese ìe
. Il medesimo Vincenzo 4°, ma-

rito di Maria Massarenghi , mori in Napoli il di lt ottobre del 1 722

nell' elà di anni 60 senza lasciar prole alcuna 27
,
talché in forza di de-

creto di preambolo della Gran Corte della Vicaria del 13 ottobre di

quell'anno i suoi feudi c titoli di Marchese di Viilamaina e Marchese di

Capriglia ricaddero al fratello Tommaso, 1“ di tal nome 29
. Di quest' ulti-

mo e di Maria Alcantara Porras y Silva fu figliuolo primogenito Tomma-

so 2® 29
(
che ,

morto il padre nel 18 marzo del 1756 ”, divenne Marche-

se di Viilamaina in forza di allro decreto di preambolo della predella

Gran Corte del giorno 30 del medesimo mese 21
. Il mentovato Tomma-

so 2° Caracciolo Venato mancò a' viri in Napoli il di 4 settembre del

1765 c dalla Gran Corte della Vicaria col decreto di preambolo del 28

di quel mese fu riconosciuto erede de' suoi feudi c titoli il primogenito

Tommaso 3° n
. Questi essendo morto senza prole nel di 9 agosto del

consorte di Giovanna Venato , venne sepolto nella Chiesa di Sani' Agostino

della città di Napoli.

23 lina copia di tale decreto si legge nel citalo registro fot. t o tergo.

28 Gli alti di questa intestazione si trovano nel cedolario della provincia

di Principato Ultra che incomincia dati anno 1696 , fui. 451 a tergo.

21 Parrocchia di Santa Sofia di Napoli , lib. XI de ' morti
, fot. 69 a ter-

go. Tale fede di morte è notata nel citalo cciolario fot. 452.
29 Menzionalo cedolario , fot. 452 a tergo.

29
II Duca di San-Tcoduro Andrea Venato del Sedile di Porto della città

di Napoli lasciò i suoi beni al mentovalo Tommaso 2*. suo prò- nipote, con /'ob-

bligo di aggiungere al cognome Caraccio/o quello di Venato ; siccome si desu-

me dal testamento del predetto Andrea del 18 gennaio 1145 per gli atti del

notaio Giuseppe Bari ucci di Napoli. Queste notizie e molle altre intorno a tale

ramo de’ Caracciolo Svizzeri si possono attingere dal voi. 94 , che si serba

nell’ Archivio della Commissione de' titoli di nobiltà
,

e chi e intitolato Platea

delle famiglie estinte ed esistenti dell' Eccellentissima Piazza Capuana.

Anno 1774.

” Parrocchia di Santa Sofia di Napoli.

31 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall' anno

4752 , dal fot. 480 a tergo al fot. 482.

32 Parrocchia di Sanla Sofia di Napoli,

* Memorato cedolario dal fot. 615 al fot. 617 a tergo.
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1777 14
, divenne Duca di San-Teodoro ,

Marchese di Capriglia e Mar-

chese di Villamaina il fratello Carlo Maria J5
t ch'ebl>e nel regio cedola-

rio l'ultima intestazione della terra di Villamaina con il titolo di Mar-

chese a’ 22 di gennaio del 1779 E qui vogliamo aggiungere che dc'di-

sccndenti dal menzionalo Carlo M.* Caracciolo ragioneremo nell' istoria

del feudo di San-Teodoro
,
posto nella provincia di Principato Citrn.

54 diala Parrocchia di Santa Sofia.

“ Questi nacque in Napoli il di 8 gennaio del 1764 — .Menzionata Par-

rocchia di Santa Sofia , lib. 18 de' battezzati
,
fui. 582.

,E Gli alti di tale intestazione si leggono nel cedolario della provincia di

Principato Ultra che incomincia dall'anno t767,dal fot. 149 al fot. 150 a tergo.

Ist. Dii' Feudi Vol. IV. 77
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FEUDATARI DI VILLAMAINA

Matteo Caracciolo 1°

eoo
Agnosa Aversana

I

Addo 1412. Sihonello
con

Costanza Grillo

Troiano Caracciolo 1“

Duca di Melfi c Come di Avellino

figlio dei Gran Siniscalco Sergianni

Giovanni 1"

Duca di Melfi

Margaritone 1°

con
Giovanna Saraceno

Troiano 2°

Principe di Melfi

1504. Matteo 2°

con
Gratimola Capccc Scondilo

Giovanni 2°

Principe di Melfi

Margaritone 2°

con
Maria d' Evoli

senza figli

1516. Annibale
con

Ippolita Capoce

Sveva Caracciolo
con

Fabrizio Gesualdo
Conte di Gonza

figlio di Luigi (3°)

(Vedi L'istoria dui feudo di

Coriza voi. I a pag. 427 ).

1039. Vincenzo 1°
, o Giovan Vincenzo
con

Isabella Carafa

Cesare 1°

con
Vittoria Capece Minutolo

I 1

1590. Vincenzo 2° Cesare 2°

Marchese di Capriglia ( Continua
)

con

Ippolita Scrsale

Cesare 3*

premorto al padre
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Continuazione de’ Feudatari di Fi/Jdwainfl

Cesare Caracciolo 2°

con

Francesca Gallacelo

i

Vincenzo 3’

Marchese di Cnpriglia

con
Francesca Caracciolo

di Giovali Battista

!

Itifit. Domenico M."

Marchesa di Capriglia

1° Marchese di Villamaioa

con

Giovanna Venato

de' Conti di Santa M.* logrisono

Anno 1617. Cablo de Tappia, oTapia
Reggente la Regia Cancelleria

Marchese di Belmonte

Marchese di Villanaaina nel 1635
con

Marianna de Lcyva

N. de Tappia

Mabianxa de Tappia
Contessa del Vasto ,

Marchesa di S. Vincenzo

morta senza successori ne’ feudi

1700. Vincenzo 4°

Marchese di Capriglia

3° Marchese di Villamaioa

1722. Tommaso 1°

Marchese di Capriglia

2° Marchese di Villamaina

con

M.* Alcantara Porras y Silva

1756. Tommaso 2°

Marchese dì Capriglia

3° Marchese di Villamaina

con

Maddalena Molcs,

Duchessa di Pareto ,

vedova di Niccolo Caracciolo di Avellino

1765. Tommaso 3°

Duca di San-Tcodoro
Marchese di Capriglia

4° Marchese di Villamaina

1777. Carlo M.»
Duca di San-Teodoro
Marchese di Capriglia

5° Marchese di Villamaina

I

Niccola Ldigi
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VILLANOVA, 0 POLCA1UNO
(
Piìlchabepìum

,
Puucuabi-

MIK
,
VlLLANOVA ).

Nel!' istoria della terra di Flumeri ' abbiamo altresì ragionalo de'feu-

dntarii di Poicarino
, a cominciare da Gabriele del Balzo Orsini

,
Duca

di Venosa e Barone di Acorra nel 1432 ,
sino al Crun Capitano Consalvo

Ferrando* de Corduba
,
Duca di Sessa Quest' ultimo, in forza di regio

assenso del di il aprile del 1 SI 3 ,
riacquistò il feudo di Poicarino da

Giovanni de Cuavara , che 1' aveva compralo per ducali 3 1500 da esso

Cordova col palio di rivendila 3
. Il medesimo Cran Capitano cede la ter-

ra in esame al Marchese di Corato
;
e questi la vendè a Giovan France-

sco Carabi
,
Duca di Ariano, che n' era già in possesso nell' anno 1 324 *.

Del mentovato Giovan Francesco Carafa fu figliuolo primogenito Alberi-

co 2", cui Ugo de Moncada
,
Viceré di Napoli

,
diede l’ investitura della

città di Ariano con il titolo di Duca
,

della terra di Potranno e di altri

feudi nei di ultimo gennaio del 152S 5
. Per la ribellione commessa nel

* Poi. I
,
pag. 446 e seq

* Qui togliamo aggiiuiqtie che nel repertorio intitolalo Esecutoriale della

Regia Camera della Sommaria al fol. 2SS a tergo si legge :

Università di Porcarmo in Principato Ultra , se li concede immunità

per auni 12 d‘ angari!
,
pcrangarii, et altro per la rcdificatione di delta ter-

ra ,
quale fu diruta , et consumata da terraiuoli ; altri capitoli che pos-

sano cacciare territori! et altro etc. fatti per f Illustre Pirro de Baucio et

Maria Donala de Baucio de Ursinis coniugi Ducili di M ontescaggioso —
Jci si cita il fol. 50 del registro Excqutoriale 10 anni 1147 ad tlo2 , che al

presente manca — Inoltre nella Consulta della Regia Camera della Sommaria

del 24 marzo <500 si noia , fra I' altro , che sono circa 50 anni (cioè nel

4159) lo quondam Prenrepe Pietro de lo Braczano (ostia del Balzo) fece

habilarc detto loco (
ili Poicarino ) da Srhiavuui extcri. Unti copia di tale

Consulta si trova nel coI. 550 de' processi della Commissione feudale , n.‘

5126 , dal fol. 475 al fol. 477 a tergo.

» Il citato assenso i trascritto nel quinlcrnionc <6 , che prima era segnato

col n.* XI , dal fol. 157 al fol. <5S a tergo.

* Repertorio de’ quinlernioni della provincia di Principato Ultra
,
voi. I,

fol. 164.

‘ Tale incesi dura è stala diffusamente riportala nell' istoria della città di

Ariano
,
col. I

,

a pag. 47.
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medesimo anno da Alberico Carafa 2”
,

i suoi fondi furono devoluti alla

Regia Corte
,
che donò a Ferrante Gonsaga , Principe di Molletta , la

città di Ariano con il titolo di Duca
,

la terra di Marigliano con il titolo

di Conte, la terra di Poicarino ed altri feudi *. Poscia Giovannella ed Isa-

bella Carafa , figliuole del mentovato Duca Giovan Francesco 1
, ottenne-

ro dalla Regia Camera della Sommaria una sentenza perchè su lo stalo

paterno fosse loro pagala la somma di ducati 13000 dal prcdcllo Gousa-

ga ,
il quale in transazione assegnò alle medesime il feudo di Poicarino

nell’anno 1531 *. Isabella Carafa mori senza legittimi successori ne’ feu-

di
,
talché la Regia Corte vendè la metà della terra di Poicarino al me-

desimo Ferrante Gonsngn pel prezzo di ducati 3A00 ;
e su tale vendita fu

impartito l'assenso regio da Pietro de Toledo, Viceré di Napoli
,
nel di

ultimo ottobre del 1 546 Il Gonsaga
, in forza di altro assenso regio

del 9 novembre del 1 549 , cede la detta metà del feudo di Polcarmo ,

col patto di ricompra
, a Tommaso de Forma l0

. Ouesl’ ultimo acquistò

dalla Regia Corte per ducati AGIO I’ altra metà del medesimo feudo
, la

quale era al Fisco ricaduta essendo trapassata senza successori Giovan-

nella Carafa
,

teste riferita L’ islrumento di tale vendila fu stipulato

" hi , a pag. 48.

7
II Consigliere Biagio Aldimari nell' Istoria genealogica della famiglia

Carafa , ragionando de’ Duchi di Ariano nel Uh. Il pag. 431 , non fa menzio-

ne delle predette figlie di Giovan Francesco Carafa Duca di Ariano.

“ Repertorio de' quinternioni della provincia di Principato Ultra tomo l

fol. 364 a tergo , e cedolario della menlocala provincia che inromincia dal

4639 , nella relazione del Razionale , fol. 431 a tergo , ove si cita il fol. 466

del quinlernione 4 , che ora manca.
* Siffatto assenso si legge net registro della Regia Camera della Somma-

ria intitolato Esecutoriale ,
«.* 58 e prima n.* 4S , dall’ anno 4546 al 4553,

fol. 64 a tergo.

10 Quinlernione 60 . che per lo innanzi era segnalo col n.* 50 , dall' anno

4542 al 4550 , dal fol. S3 a tergo al fol. 23.
11 Nel voi. 313 de' rclevii , che prima era intitolalo Libro III di infor-

mazioni c liquidazioni degli introiti feudali di Principato Ultra e Capita-

nata dal 151S al I3G8 , fol. 50i si trova l’ Informationo presa nell’ anno

1559 per il Itaziouale Giovan Carlo de Campora in ciò deputalo per l' in-

trate feudali del castello di Pulcherino
,
che prima era della quondam

Giovannella Carata.

Digitized by Google



_ 614'

nel 21 maggio 1560 dal notaio Marco Andrea Scoppa di Napoli , C ren-

ne approvalo nel giorno medesimo dal Duca di Alcali ,
Viceré di queste

contrade Quel Viceré nel 4 agosto del 1 564 concedeva un altro as-

senso su la vendita che Cesare Consaga
,
Principe di Molletta c figliuolo

del surriferito Ferrante 15
« intendeva fure in beneficio di Fabio Ricca

« tanto del jus luendi , che dello Illustre Principe havea , e li competo-

« va di ricomprare da Domizio Caracciolo per ducati 4000 una intiera

« metà della terra di Pulcarino che quanto anche della cognilionc delle

« seconde cause , e delle prime appellationi delle cause civili, criminali

« e miste dell’altra metà di delta terra
,
che si possiede per il prezzo di

« ducali 6000 da Marino de Forma “ » — A costui suo fratello Tomma-

so
,

testé mentovalo
,
aveva donato con l' istrumento rogato dal notaio

Ferrante Capomazza di Napoli la metà della terra di Polrarino acquistata

dalla Regia Corte per ducati 4610 ; a su questa donazione veniva accor-

dato l'assenso regio a’ 12 di agosto del 1 56 7
ls — Il surriferiio Fabio

Ricca
,
con il consenso del primogenito Raspare

, vcudè liberamente per

ducati 12000 l' intiero feudo di Poicarino ad Ettore Brayda della cillà di

Napoli , siccome esso Ilicca 1‘ avena comprato da Cesare Consaga e da Mari-

no de Forma. Né Irasandcremo di aggiungere che l’assenso regio su tale

vendila fu conceduto dal Cardinale de Cranvela
,
Viceré di Napoli

,
agli

1 1 di luglio del 1 570 l6
. Ellore Urayda per lo stesso prezzo di ducati 12000

cede la terra di Poicarino a Lucrezia Raguante in forza di altro assenso

regio del 15 dicembre del 1571 n
. Lucrezia Raguante ed i figliuoli di lei

12 1' istrumento e V assenso regio , testé menzionati , sono trascritti nel

quinternione 412, che per lo innanzi era denominalo quioternione iuslru-

nicnlorum 1”, dalf anno 1556 al <519 , fot. 90.

IS Nel co/. 292 de‘ reletii
,
cAe prima era intitolato Libro VI di originali

rtlevj di Principato Ultra et Capitanata degli anni 1555 al 15G1 , dal fot.

48< al fol. 490 si legge V Informalione doli’ intralo feudali della città di

Ariano per morte dell’ Illustre l). Ferrante Cousaga e per l' inlrale di

Monlclcone e Pulelicrino presa in anno 1561.
14 Ouinternione 87 . e prima n.° 64 , dal fol. <17 al fol. <21.

15 Tale assenso trovasi nei quinternione 92 ,
che per lo innanzi era se-

gnalo eoi n.’ 69 , anno <567 . dal fol. <20 al fol. <22 a tergo.

16 Quinternione 96 . e prima n.” 77 , dal fol. 240 al fol. 242 a tergo.

11 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall’ anno
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Giovanni Antonio c Giulio Osare d' Andrea renderono il feudo in esame

a Gioran Battista Magnacervo, 1
0
di tal nome, pel prezzo di ducali 13500}

e su tale rendila renne accordalo l'assenso regio dal Conte de Mitauda ,

Viceré di Napoli
, agli 8 di febbraio del 1388 ,s

.

11 memorato Gioran llallisla Magnacervo mori a' 10 dì luglio del

1331 , e la terra di Poicarino spettò al figliuolo Paolo, contro del quale la

ltegia Camera della Sommaria nel 22 agosto del 1532 spedi una signifi-

cataria pel pagamento del relerio B
. Paolo Magnacerro donò il medesi-

mo feudo a Dezio suo fratello con l’ islrumenlo stipulalo dal notaio Sanlo

de Nova di Candida a' 23 di settembre del 1 539 20
. Nè ometteremo di

riferire che
,
morto il predetto Paolo nel feudo di Poicarino il di 8 otto-

bre del 1 533 21
, il menzionato Dezio soddisfece alla Regia Corte il rele-

rio a' 23 di marzo del 1001 22
. Dezio Magnacervo mancò a’ vivi senza In-

goiar prole alcuna , talché la terra di Poicari no ricadde al fratello Gio-

rno Ballista 2*
,
che pagò al Fisco il rolevio nel di ultimo febbraio del

1G05 **. Il surriferito Gioran Battista 2' vendè il feudo in esame per du-

calo 14000 a Graziano l’ussero della viltà di Ariano con l' islrumenlo ro-

4639 , nella relazione del nazionale , fot. 4SI
,

ove si cita il fol. 66 del

qumtiruione 84 ,
che al presente manca.

18 @uinfernion< 4SI , che prima era segnato col n.° 6 , dal fol. 74 al fol.

83 a tergo.

19 Registro significatoriarum rclcriorum segnato eoi n.° SO , dall' anno

4594 al 4593 , dal fol. 422 a tergo al fol. 423 a tergo.

20 Un sunto di questo islrumenlo li trova ilei fol. 418 del col. 317 de'rele-

tii , il quale per lo innanzi era intitolato Libro VII di informazioni de relè-

rj di Principato Ultra e Capitanata dal 1G00 al 1G20.

11 Questa fede di morte si può leggere nel citato voi. 347 de'relevii fol. 417.

22 Registro significatoriarum releviorum segnato col n." 56 , dall' anno

4600 al 4602 , dal fol. 94 al fol. 98 — A’cl voi. 346 de’ relevii , il quale pri-

ma era denominato Libro VI di informazioni dei relevii delle provincie

di Principato Ultra e Capitanata dall' anno 1379 al 1899 . si (reca dal fol.

832 al fol. 836 la Liquidatione del relevio di Dezio Magnacervo per morte

di Paolo suo fratello seguita a 8 ottobre 1399 per l’ulcbcrino. Vedi altre-

si il citato voi. 347 de' relevii dal fol • 445 al fol. 452.

23 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall’ an-

no 4639 , nello relazione del Razionale , fol. 434 a tergo.
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gaio dal notaio Ciavan Ballista Vcrlczzedi Napoli ed approvalo dal Conte

di Uenavcnlo
,
Viceré di queste contrade

,
a' 29 di agosto del 1607 !4.—

Ad onta di tale vendita
,
questa non venne notata ne' regii cedolarii

,

anzi nel cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia

dall' anno 1639 s
si continua intinto per Pulcarino esso Giocati Ballista Ma-

gnacelo ìt
. Uuesl' ultimo mori nel 20 agosto del 1623 ,

e con decreto di

preambolo dello Corte di Candida del 26 settembre di quell' anno Sci-

pione Magnacervo fu dichiarato erede universale e fedecommessnrio di Gio-

van Ballista seniore suo padre , di Lucrezia Moscaio di lui madre , e di Gio-

van Ballista juniore di lui [rateilo
n

. E vogliamo aggiungere che Scipio-

ne Magnacervo soddisfece al fisco it relevio su i feudi di Candida
,
San

Potilo e Polca niNO in virtù di una significaloria contro lui spedita dalla

Regia Camera della Sommaria a’ 19 di novembre del 1624 *®. Perla

morte di Scipione Magnacervo
,

la quale avvenne in Napoli a' 2 di no-

vembre del 1631 15
,
fu pagato il relevio de' delti feudi dal suo figliuolo

Siffatto assenso è trascritto nel quinternione 147 ,
che prima era se-

gnalo col n.° 38 , anno 1607 . dal fot. 418 al fol. 125.

K Fogli 34 a tergo e 435.
50

Jt medesimo Giocan Battista assegnò annui ducali 100 e dicersi ter-

rilorii alla Chiesa Maggiore sotto il titolo di Santa Maria Assunta del feudo di

Poicarino con I' istrumento che fu stipulato nel 29 settembre t62( dal notaio

Giacomo Scarpa di Sorbo, e che si può leggere nel voi. 297 de' relscù dal fol.

477 al fol. 485 a tergo. In questo islrumenlo si nota che circa l’anno 1460 la

terra di Pulcarino , essendosi incominciata ad abitare da Sehiavoni, loro it

Barone asscguò il loco per edificarvi con peso alla Baronal Corte del Ja>

soiarii , hoggidl chiamati c'asalinaggi , e per comodità di delti babitato-

ri fondò
,
c dotò lo delta Chiesa deputandovi il Rettore et Curato, al pre-

sente dimandato Arciprete , acquistandovi il jus patronato in detta Chiesa

come lioggi detto Signor Giovan Battista Magnacervo di quella , cossi co-

me ne sono stati li predecessori Barooi , oc sta io possessione edam in

virtù di sentenza de la Corte de Monsignor Nuntlo Apostolico di Napoli

ex Apostolica delcgatìone come Giudica de Appellaliooo do la Corte Ve-

scovile della città di Ariano.
a Citato voi. 897 de' relevii fol. 449 t 450.

88 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall' an-

no 4639 , nella relazione del Razionale
, fol. 7.

19 Questa fede di morie si trova nel fol. lì J del mentovalo voi. 297

de' relevii ,
il quale per lo innanzi era intitolato Liber 11 originalium rete-

viorum provinciarum Principatus Ultra et Capilauatae anni 1630 ad 1610.
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primogenito di nome Paolo ; ed a questi , che trapassò nel 9 di ottobre

del 1636
,
succedè ne' medesimi feudi Chiara Maria

,
sua figliuola pri-

mogenita M . La madre e tulrice di costei
,
Clarice Beatrice ,

vende net

Tribunale del Sacro Regio Consiglio a Vincenti Magnaccrvo
,
moglie

di Giovanni Ossorio de Figueroa e figliuola di essa Clarice , le terre di

Candida e Poicarino ed il casale di San Potilo pel prezzo di ducati 44S74,

cioè Candida per ducuti 22630 e Poicarino con il casale di S. in Polito

per ducali 22244. V istrumento di tale contralto fu stipulato dal notaio

Andrea Bracio nel di 27 ottobre del 1641 , ed il richiesto assenso regio

venne spedito in Napoli a' 13 di febbraio del 1642 91— Il surriferito Gio-

vanni Ossorio de Figueroa
,
Cav. di S. Giacomo della Spada e Capitan

Cenerule di artiglieria nel regno di Napoli , consegui dalia munificenza

del Ite Filippo IV di Spagna il titolo di Marchese di Villanova per sò ,

po’ suoi eredi e successori con diploma sottoscritto in Madrid il 24 gen-

naio. 1645, ch’ebbe il rcgio-exei/uaiur dui Buca di Medina
,
Viceré di

Napoli, a' 27 di aprile dell'anno medesimo 31
. Ne qui ometteremo di

riportare alcuue parole importanti di siflhlto diploma.

Cuoi nomine llluslris fidtlis notile dilecli Don loannis Ossorii de Figue-

roa ordinis Sancii lacobi de Spada Meliti tu liti humililer supplicatimi sii

ut in feslinionium ac signi/icalionem sutn'um laiinique sue familie meriloruiu

Mai chionatili se ùlulo ornare dignaremur ; Nos considerantes prosapie ipsius

egregiam antiquamque nobilitatali ac iniuper suam in nos siugularem /idem

et observanliam quibus vari is in muniis nobis insercivit preserlim durn in

protiRciis citerioris nostri Sicilie Pegni gubtrnalionem per noi egil muntesene

Capitane! Gencratis lormentorum in eodem regno exercuil preclarum mago-

rum suorum exemplar toluene ,
meriio prlilioni benigne annuendum Ter-

ramque Villenove quam in dieta nostro citerioris Sicilie Pegno a nobis re-

giaque nostra Curia juslis tilulis in feudum lene! elpvssidet dieta Marchio-

nalus decorc illustrandola atque insignendam decrevimus. Tenore igitur pre-

30 Citalo cedolario.

31 Rumininone segnalo con il n.’ 194 , e prima con il n.’ 98
, dal fot.

60 al fot. 73 a tergo.

31
il diploma ed il regio-excquatur , lesti citali , si leggono nel voi. 5

Titulorum della cancelleria del Collaterale Consiglio
, dall' anno 46Ì9 al

4653 ,
dal fot. 46 a tergo al fui. 49 a tergo.

Isr. u« Fecdi — Vot. IV. 78
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tentium ex certa scientia regiaque aurinritate nostra deliberale et consulto ac

ex gratta speciali maturaque sacri nostri supremi consitii accedente deliberazio-

ne prefalum Illustrali Don Joannem Ossorium de I-'igueroa Marchionali Ville-

noce suosque hercdei et successores ordine successico Macchione! predicle Ter-

re faeimut , constituimus , ereamus et perpetuo rrputamus eie.

Nulladimeno i veri possessori del fondo di Poicarino
,
o Villano-

va
,
furono i discendenti dal predello Graziano Passero ,

che l' acquisiti

nel 1607 da Gioran Ballista Magnacervo 2"
, siccome abbiamo già di-

mostrato — Graziano Passero trapassò nella città di Ariano il di 2S set-

tembre del 1609 33
,
c divenne Barone di Polcarino il figliuolo primoge-

nito per nome Giacomo. Quest* ultimo mancò a* vivi il di 3 dicembre

del ICA» ,
coniando allora anni A4.

34
,
e fu dichiarato erede de' suoi

beni feudali il tìgliuolo Giuseppe in forza del decreto di preambolo ema-

nato dalla Corte della Bagliva di Ariano il 20 dicembre del 1672 e confer-

malo dalla Gran Corte della Vicaria a’ 21 di aprile del 1673 •*. Giuseppe

Passero
,
suo fratello Graziano 2 3

, Arcidiacono della Cattedrale di Aria-

no e Giovanna Ossario de Figueroa
,
crede dei beni feudali di della

sua madre Vincenza Magnacervo e moglie del Duca di Diano Carlo Colà,

Reggente del Collaterale Consiglio
,
venderono per ducati 14000 la terra

33 Parrocchia di Sant’ Andrea di Ariano , lib. de' morti
, fot. 55 a ter-

go — Questa fede di morte , ove Graziano Passero vico denominato Barone

di Polcarino , si può leggere nel fui. 3SS del voi. 298 de’ relecii . il quale

per lo innanzi era intitolato Libar 12 originaliuiu releviorum provincia-

rum Principatus Ultra et Capitanatile anni 1611 ad 1618.
54 Parrocchia di S. Barlotommeo di Ariano , lib. de’ morti. Tale fede

di morte stirava altresì nel citato voi. 298 de’ relecii fol. 337.
35 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall ’ an-

no 1659 , nella relazione del nazionale
, fol. 436.

36
II .Municipio della città di Ariano nell’ ami» 1669 attestava qualmen-

te il quondam Signor Gratinilo Passero nostro PatriUo , olim Barone

delia terra di Pulcarioo se ne morse I* anni passati , et lasciò il quondam
Signor Iacovo l’assaro suo tiglio legittimo et naturale

, il quale simit-

meute appresso se morse
, et il detto lasciò superstiti due suoi figli le-

gittimi o naturali muscoli , cioè il ttcvcreudo Signor Graziano Passaro

Ulriusque luris Doctor et Arcidiacono della nostra Cattedrale
, et il Si-

gnor Giuseppe Passaro suo fratello
, quale sta casato

, et è gravida sua
moglie boggidi viveolino et liabitano in questa predetta citta Siffatto

cerii/nato si trova nel citato voi. 298 de’ relecii fol. 539.
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di Polcavinr, o Yillanova
,
ad Ippolita l’alagano Principessa di Cellama-

re, clic n'ebbe l' intestazione nel cedolario a'IS di novembre del 16/7 ”•

Nè ometteremo di aggiungere che ia medesima Principessa soddisfece

alla Regia Corte il relcvio dovuto per la morie de' surriferiti Graziano 1° e

Giacomo Passero , ceri possessori del feudo di Poicarino
3S

. E vogliamo

altresì avvertire che la Palagano prima di acquistare la Terra suddetta con

pubblico utiumento stipulato a 6 luglio <67i per Notar Raguceio dichiarò

che in delta compra altro non doveva averci se non se il semplice e nu lo no-

me , mentre quella far doveva ad istanza , ed in nome della detta D. Gio-

vanna (
Onorio y Figueroa Duchessa di Diano e Marchesa di Villanooa I,

costituendo la medesima , juoi eredi e successori suoi vicarii e procuratori

generali con tutta la piena potestà , anco per f amministrazione della giuris-

dizione n . Poscia Costanza Eleonora del Giudice ,
Principessa di Cella-

mare c Duchessa di Giovinazzo ,
crede de' beni feudnli del padre Anto-

nio
,
figlio di Domenico , che nacque dalla predella Ippolila Palagano ,

confermò la mentovala dichiarazione
,
e riconobbe qual Marchese di

Villano va Filippo Maria Ossorio y Figueroa olim Cala . erede ex testamento

della detta Marchesa D. Giovanna Ossorioy Figueroa. L'istrumento di tale

dichiarazione fu stipulato dal nolnio Giuseppe Volpe di Napoli il 17 mar-

zo del 175A ,
e venne approvato dal Re Carlo III con privilegio del 13

agosto dell'anno medesimo 40
. Laonde il predetto Filippo, in virtù di

decreto della Regia Camera della Sommaria del primo giugno 1756,

ottenne nel regio ccdolario l' intestazione della terra di Poicarino
,
o

Yillanova ,
con il titolo di Marchese a' 16 di quel mese 41 — Filippo Ma-

37 Gli atti di questa intestazione si leggano nel cedolario della provincia

di Principato dira che incomincia dall' anno 7659 . dal fot. 429 al (ol. 440.

38 Menzionato voi. 298 de' relevii , dal fot. 550 at fot. 378.
30 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall' an-

no <752 . nella relazione del Razionale
,

(ol. 456.

40
L' islrumento ed il regio assenso, lesti citati, sono trascritti nel quinler-

nione 373 , che prima era segnato col n.* 290 ,
dal fol. 270 a tergo al fai.

280 a tergo.

41 Gli alti di tale intestazione si leggono nel dialo cedolario della provin-

cia di Principato Ultra che incomincia dall’ anno <752 , dal fol. 454 al fol.

466 a tergo.
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ria Ossorio y Figuoroa Colà morì in Napoli il 1S agosto dpi 1771 *J
,
c

con dccreln di preambolo emanato dalla Gran Corte della Vicaria nel 28

settembre di quell
1 anno fu dichiaralo crede de' suoi feudi il figliuolo

primogenito per nome Giovan Ballista ,
che a

1

18 di gennaio del 1777

consegui nel regio cedolario 1’ ultima intestazione ** del feudo in esame

con il litoio di Marchese

« Le tue spoglie furono riposte nella Chiesa del Collegio di S. Carlo

delle mortelle , siccome si desume da una fede rilasciala da quel Preposilo e

notata nel cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall'an-

no 1767 fot. 109 a tergo.

45 Gli atti di questa intestazione sono nel citalo cedolario dal foì. 108 a ter-

go al fol. Ili a tergo.

44
II Comune di ViCanova sostenne una lite contro V ex feudatario in-

torno alia feudalità di tutto quel territorio , alla spettanza dei bosco, agli

usi civici su i territorii Macchia di Basco , la Bufarella ed Acqua salza ,

alta revindica di due fondi uno denominalo la Galarizza e I' altro Macchia

di Milone , eie. Valla Commissione feudale nel S4 agosto del 1808 e 24 mag-

gio del 1809 furono emanale due sentenze , che si leggono ne' Bollettini del

I80S fi.* 8 pag. 14 e del 1809 n.* 5 pag. 156. Gli atti poi di tal liligio si tro-

vano nel voi. 550 de' processi della predella Commissione dal n
4

* 3[2if al

ss.’ 3128.
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FEUDATARI DI VILLANOVA
,
0 POLOARINO

Gabriele del Balzo Orsini

Duca di Venosa
eoa

Giovanna Caracciolo

figliuola del Gran Siniscalco Sergianni

Anno 1154. Maria Donata del Balzo Orsini
con

Pirro del Balzo , Principe di Altamara

Isotta del Balzo 1482. Isabella del Balzo
con con

Pietro de Gucvara Federico d'Aragona
Marchese del Vasto Re di Napoli

1197. Giovanni Borgia d’ Aragona
Duca di Caudia e di Sessa

1507. Consalvo Ferrandez de Cordgba
Gran Capitano

Marchese di Corato
: . ;

Giovan Francesco Carata
Duca di Ariano

1528. Alberico 2°

Duca di Ariano
Gioyannella Isabella
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Continuazione de' Feudatari di Villanooa , o Poicarino

Ferrante Gonsaga
Principe di Mulfelta

Cesare Goksaga

Anno 1549. Tommaso de Forma Marino db Forma

1564. Fabio Bicca

I
Gaspare Bieca

1570. Ettore Bratda

1571. Lucrezia Baccante

Giovanni Antonio d'Andrea Ginlio Cesare d’ Andrea

1588. Giovar Battista Magnacervo 1°

con

Lucrezia Moscati

!
i

1

—

Paolo Dbzio Giovar Battista

Magnacervo Macnacervo Magnacervo 2“

1591. 1599. ‘ 1605.

Scipione

Magnacervo
con

Clarice Barba

l

_
Paolo Magnacervo Vincenza Magnacervo

con
Giovanni Ossorio de Figncroa

1” Marchese di Villanova nel 1C45.
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XI
®ATT,STA OSSOHIO FIGCEROA CiU

, }
777 ebbe oel Solario r ultima intestazione

del feudo di Villaoova, o Pulcarino, con il (itolo
di Marchese,
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VITIJLANO ( Yitulaotm ). i

Intorno a questo feudo sono notati i seguenti documenti nel foglio

113 del primo repertorio de' privilegi della Regia Camera della Som-

maria 1
:

« Rogiolctto leyoye gallico
,
familiare eie. per la compra della Ba-

« roniatii Tocco , et suoi Casali
,
cioè Tocco ,

Yitulano ,
Caggiano 1

,

< Figlionist *, et Suiti dal Serenissimo Re lacobo, et Regina Giovanna 2*

« per ducati 3000 a 5 di maggio 1407.

« Baldassarro della Batta conte di Caserta per la compra della su-

« detta Baronia da Tocco dal dello llogioletlo per ducati 2400 ,
alla qua-

« le compra ci presta il regio assenso la sudelta Regina Giovanna 2* nel-

« l'anno 1410-

« Dello Baldassarro per delta compra ut supra ci ottiene il regio as-

« senso per della Regina Giovanna , et per Re lacobo.

« Giovanni della Ratta conte di Gaserta
,
et Santa Agata per la con-

« firma fallali dal Serenissimo Re Alfonso primo di detta Baronia
, et

« casali al dello Conte a 16 aprite 14-19.

< Francesco della Italia conte di Caserta
,

et Santa Agata figlio del

< quondam Giovanni per la morte di dello quondam Giovanni il Sere-

« Dissi mo Re Ferdinando 1' assicura dctli vassalli
,
seu l' iuvesliscc delle

« sottoscritte terre Videlicet, Caserta, Limatola, Ducenla
,
Lavello

,

« Frasso
,
Klelizzano

,
Santa Agaia

,
Ragnulo

,
la Baronia di Tocco

,
c t

< terra di Eboli a 18 luglio 1458.

4 Francesco de la ratto ut supra per la co.nfirmatione
,
et inveslitu-

« ra
,
et confirma delle sudclte terre fallali dal Serenissimo Re Fcrdinan-

« do nell' anno 1469.

« Dello Francesco della ratta conte di caserla ut supra
,
et Maria di

« Capua ,
et Anna Ursiao contessa di caserla balia

,
et tutrice di detto

« Francesco pupillo
;
capitoli , et concessioni fatteli detto Serenissimo Re

< Ferdinando nell'aano 1462.

1 hi si cita il volume che al prcienle manca, e eh' era intitolalo Registro

de diversi privilegi! del Re Giacomo , Regina Giovanna 2*, Re Alfonso ,

Re Ferdinando et insiao al Imperatore Carlo 5°, Ual fol. 1 al (al, 64,
1 Cioè Cacciano.

* Cioè Foglianisi.
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» Caterina 'della ratta d' Aragona contessa di cosarla cognata nostra

« carissima, confirmalione fattali Re Federico di tutto Io retroscritto stato

« nell'anno 1 500. Detta Caterina
,

altra conQrmationc fatteli del sudelto

« stato da Re Ferdinaudo il Caltholico nell'anno 1507.

« Andrea Matteo Acquaviva Duca d' Adria , et Caterina della Ralla

< d' Aragonia Contessa di Caserta moglie di dello Andrea
;
per li rapiteti

« matrimoniali falli tra lloro
,
Re Ferdinando il Caltholico li fa privile-

< gin di confirmalione dello stato etc. nel 1509.

« Delti Andrea, et Caterina ut supra per li sudetli capitoli malrimo-

« niali ut supra il sudetlo Re Caltholico li te altro privilegio di conOrma

« del sudetlo stalo nel 1509.

« Detti ut supra
,
altra confirma fallali dalla Serenissima Regina

« Giovanna 3*
,
et Carlo 5° nell' anno 1516 ,

nel quale privilegio di con-

« firma sono inseriti li delti capitoli * ».

Il Duca d' Airi Andrea Matteo Acquaviva, leste riferito, vendè la ter-

ra di Vitulano a Giovan Vincenzo Corate , Marchese di Montcscrchio *.

Quest'ultimo segui il partito Francese nell' invasione del regno di Na-

poli fatta da Laulrech nell’ anno 1528. Per tal delitto di fellonia i suoi

fendi di Montesarchio con il titolo di Marchese
,
Vitulano

,
Airola

,
Ccr-

vinara
,
Campora ,

Rotondi
,
Bisaccia

,
Cacciano

,
Tocco

,
Foglianise

,

Caslclpagano
,
Colle e Circello furono donali ( sempre che vi fosse stato il

regio beneplacito) nel di 18 dell'anno suddetto dal Principe d' Orango ,

Viceré di Napoli per l' Impcralor Carlo V
, ad Alfonso Davulos de Aqui-

no
,
Marchese del Vasto, Gran Camerario del Regno di Napoli e Capitan

Generale di fanteria ,
in rimunerazione dei granii servigi da lui reti spe-

cialmente net ridurre a decozione della Maestà Cesarea t Illusile Andrea de

* Della famiglia della Ralla discorrono di/fusamenle i seguenti autori :

Scipione Ammirato , Delle famiglie nobili napolitano , parte seconda , io

Firenze ISSI , a pag. 276 ;
Ferrante della Marra , Discorsi delle famiglia

esistenti , forasticre , o non comprese uu' Seggi di Napoli imparentate

colla Casa della Marra , in Napoli 1644 , a pag. 507 ; e Filiberto Campa-

nile , Delle armi ovvero insegne de' nubili , terza edizione dell' anno 4680.

a pag. 69.

* Repertorio de' guiiileinioni delta piotinola di Principato l'Uro
,
col. I,

fol. 306 a tergo.

ìst. nii' Fai ih Voi IV. 71)
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Uria colla sua /lotta , cid che fu causa della vittoria contro l' esercito dilla le

-

ra inimica *. Il medesimo Imperatore dall’ indulto , eh' egli emanò dalla

città di Trento il 28 di aprile del 1530 1
,
escluse il mentovalo Giovan

Viucenzo Carola ed il suo figliuolo primogcnilo per nome Carlo 8
, e col

diploma spedilo dalla città di italisbona a' 23 di luglio del 1532 ,
eh' eb-

be il regia-excquaiur in questo regno il 17 settembre dell'anno medesi-

mo, donò al Davalos ed a'suoi eredi e successori i seguenli beni : Monle-

sarchio con il litoio di Principe e non già di Marchese ( come aveva

chiesto il Viceré) , Castelpagano
,
Cervinara’, fiotondi

,
Airola , Vico di

Panlano , Bisaccia ,
Patte di Mutano . una casa posta nella piazza di Nilo

di Napoli
, ed il drillo di compra spettante alla regia Corte su i castelli

di Colle e Circelio, quali feudi erano alla medesima Corte devoluti per la

ribellione di Giovan Vincenzo Carata
,
Marchese di Monlesarchio; la ter-

ra di Pescara col titolo di Marchese
,

la quale era al Fisco ricaduta atte-

rzo il delitto di fellonia commesso dalla città di Chieli ;
il castello di Ba-

ranello posto nella provincia di Molise ,
eh' era di Antonio Sanfelice , ri-

belle
;

il drillo che spettava alla regia Corte di ricomprare la città di

Lettere cd i casali di Angri , Gragnano, Pimento, Franchi c Positano, i

quali feudi erano [parimente alla Corona devoluti per la ribellione di

Carlo de Miroballo ; c da ultimo gli assegnò annui ducali 3600 di ren-

dila su i drilli fiscali delle città c terre testé riferite
9.— Alfonso Davalos

mori in Milano il 31 marzo del 1 546 , e Ferrante Francesco
,

figliuolo,

primogenito di lui
,
soddisfece alia regia Corte il relevio su di Vitolano,

Alunlcsarchio
, Airola e di altri feudi '*. Il mentovalo Ferrante Francc-

‘ Tale concessione li legge nel voi. 19 de' privilegi della cancelleria del

Collaterale Consiglio , dall' anno 1528 al I5Ì9 , dai fot. 48 a tergo al fot.

85 a tergo.

1
Siffatto indulto si i pubblicalo nel voi. I a pag. 277.

8 hi pag. 290.

* J virati diploma e regio-cjeqoatur sono trascritti nei voi. 25 de' pri-

vilegi della cancelleria del Collaterale Consiglio , anno 1532 , dal fol. 5 al

fai. 18. Vita copia legale de' medesimi documenti si trova nel voi. 296 degli

atti pt’ nlevii fol. 516 , e nel vai. 255 de' processi della Regia^Camera della

Sommaria segnati nella pandella antica n.* 2555 fol. 6.
18 Primo spoglio delle significatone dei rilcvj dal 1500 per (allo il

1010 fui. 15 1 a tergo , ove si cita il fol. 45 a tergo del registro significato-

li ii uu» rvkviorum segnalo col ri.” 8 , che ora manca.
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sco Davalos por ducali 3000 vendi- a Scipione Cam fa
,
Conlc di Mosco-

ne
,
lo Vallo de Vi‘lutano filo nella provincia di Principato dira contirlenlt

in li infratcrilli calali de Vitulano , Santa Storia Vitalano , Santa Croce ,

Fuglianete , Cacciano , et Tocco ; c su late vendila fu conceduto il regio

assenso a’ 5 di aprile del 15G0 Il predetto Conte pel prezzo di ducati

28000 cedè il feudo in esame a Fabriiio Scllarolo o Scllarulo con assen-

so sovrano del 10 aprile dell'anno 1 568 n. Fabrizio Scllarolo mancò n’vi-

vi il 19 luglio del 1591 , ed a lui succedi- nello slato di Vitulano il pri-

mogenito Vinccnio
, che pagò al Fisco il rolevio in virtù di una signifi-

catoria speditagli dalla Regia Camera della Sommaria a’ 17 di manto del

1572 Vincenio Scllarolo c Francesco
,
suo primogenito

,
venderono a

Francesco Cavaniglia , del quondam Marchete di San Marco , la Valle di

Vitulano , continente nei calali di Santa Maria , Santa Croce , Foglianese e

Tocco
,

pel prezzo di ducati 55000. Nè transanderemo di aggiungere che

su tale vendita venne accordalo l'assenso regio a' 16 dicembre del

1611 Francesco Cavaniglia cedè per ducati 100000 a Ceronimo
,
suo

primogenito, la detta Valle di Vitulano ed il feudo di Candelora, posto io

Puglia , in forza di regio assenso degli 11 di aprile del 1614 Il mede-

simo Geronimo Cavaniglia vendè per ducati 51000 a Giovanni Uavalos

d’ Aragona la terra di Valle di Vitulano de la provincia de Principato Ultra

con toi cauli Videlicet : lo Cotale di Santa Maria , lo Casale de Santa Cro-

ce , lo Cotale de Fogìianite , Cacciano et Tocco , et altri Cauli. L' istru-

mento di questa vendila fu stipulalo il di ultimo gennaio 161 5 dal notaio

" Siffatto attento i trascritta nel quinternione fii)
,
che prima era se-

gnalo col n.° 55 , dair anno 1560 al 1561 , dal fot. 66 al fui. 91 a tergo.

* Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall' an-

no 1639 , nella relazione del Razionale , fot. 604 , ove ti cita il fot. S47

a tergo del quinternione 71 , che al presente manca.
11 Menzionalo cedolario fol. 604 a tergo , ove ti cita il foì. 53 a tergo

del registro signlflcalorlarum reteviorum 19 ,
che manca. Nulladimeno una

copia legale di questa signiQcstoria si può leggere nel voi. £97 de' relevii

fol. 63S.

'* Tale attento li troia nel quinternione 154 , che per lo innanzi era se-

gnato col n." 46 , dal fol. 69 al fol. 61 a tergo.

11
il medesimo assenso si legge nel quinternione 156 , e prima n.’ 56 ,

fol. !45.
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Gioian Ballista Verduzzi di Napoli
,
e venne convalidalo dall’assenso so-

vrano del 2 febbraio dell'anno medesimo 10— De’disccodenli dal mento-

valo Giovanni Davalos, i quali possedettero lo sialo di Vitulano , abbia-

mo difTusann nle ragionalo nell’ istoria del feudo di Montcsarchio 17
,

ed ivi rimandiamo i nostri lettori ,s
.

15
Citato guinlernione 158 ,

dal fot. 59 al fot. 67 a tergo.

17 Voi. Ili
,
a pag. 555 e seg.

,s Qui togliamo aggiungere che i Comuni di Santa Maria Maggiore ,

Santa Croce , Foglianise e Tocco dello nato di Vitulano ebbero una lite

contro il Marchese del Vasto intorno all’ esser ri levali dalle seguenti presta-

zioni a titolo di pretesa transizione delta Bagliva , e Porlolania , cioè il

Comune di Santa Maria Maggiore per annui ducali 110 e grani 37 ,
quello

di S. Croce per annui ducati 32 e grani 37 1

Js ,
quello di Foglìanise per

annui ducati 104 e grani 24 'J2 , e quello di Torco per auDui ducati 33 e

grani 35 ;
e circa 1’ essere esentati dalla prestazione per rendite ex-feu-

dali , o siano flscali. Dalla Commissione feudale nel 3 novembre del 1809 fu

all' uopo emanala una sentenza ,
che si legge nel lìollenino del 1809 n.* Il

pag. 33 , e nel voi. 556 de' processi della predella Commissione n.* 5066 fot.

4. Gli atti di tale litigio si trovano nel medesimo voi. 536.

‘ Va' altra lite sostenne il Comune di Santa Maria Maggiore di Vitulano

contro f Amministrazione de' Demanti intorno alla reviodica del Bosco de-

nominato Montedrago e S. Stefano , od agli usi civici sul medesimo. i¥et

6 agosto del 1810 la predella Commissione pubblicò un' altra sentenza , che

si trova nel llollcmno del 1810 n.‘ 8 pag. 96. Ni ometteremo di riferire che la

medesima sentenza e gli alti di siffatta lite sono nel citalo voi. 5Ò6 de' processi

di quel Tiibunalc n.° 5067.
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FEUDATARI DI VITULANO

Anno 1107. Rogioletto I.evove

Francese

•
••<•* oust£s

> l

1410. Baldasarke della Ratta
Conte di Caserta

1449. Giovanni della Batta
Conte di Caserta odi Sant' Agata

I 1

I

1458. Fbancesco della Ratta
Colite di Caserta

Catteiuna della Ratta
Contessa di Caserta

con
Andrea Matteo Acquaviva

Duca d’ Atri

*'. • -• i .1 »? r

Giovan Vincenzo Carafa
Marchese di Montesarchio

. ., ? r

„Carlo Carata

1S30. Alfonso Davalos d' A oc ino

Marchese (tei Vasto

lo46. Ferrante Francesco Cesare

Giovanni

9
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Continuazione de' Feudatari di Vitulano

Amo 1860. Scipione Carafa
Conte di Morcone

1868. Fabrizio Sellasolo o Sellaholo

1871. Vincenzo Sellarolo

Francesco Sellarolo

Marcello Cavaniglia

Marchese di S. Marco de' Cavoli

1611. Francesco Cavaniglia

1614. Geronimo Cavaniglia

Cesare Davalos
fratello del mentovato
Ferrante Francesco

IBIS. Giovanni Davalos d' Aragona

Andrea Davalos d‘ Aragona
( Va<i> Montaaarthio a peg. 857 voi. III.)
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VOLTURARA
(
Vllturara )

1

Nell' istoria de* feudi di Caslelfranci 1 e di Monlemarano 1 abbiamo

altresì ragionato de* feudatari di Voltura»
, a cominciare da Giacomo

Aotooio della Marra (che la possedeva nell'anno 1452)sino a Camillo della

Marra. Quest’ ultimo ed Eleonora Bozzuto
,
sua consorte , venderono la

terra di Voltura» a Gioran Niccolo Origlia con regio assenso conceduto

da Raimondo de Cordona
,
Viceré di Napoli, a’ 13 di maggio del 1510*.

Non sappiamo in forza di quale titolo il feudo in esame sia venuto di

nuovo in potere del medesimo Camillo della Marra Egli fu ribello

dell' Imperator Carlo V
,
e per questo delitto la terra della Voltura»

,

devoluta olla Regia Corte , a' 30 dicembre del 1530 fu venduta ad Anto-

nio Garlon ,
Conte di Alife

,
pel prezzo di ducati 2000 *. Ad Antonio

1 Tali feudo è diserto dalla città di Volturata , pitta nella provincia di

Capitanala e poiseduta da' Caracciolo Sant' Eramo. Banotommeo Caracciolo

nell' anno 1589 ebbe il titolo di Marchese di Volturara , siccome ti desume

dal registro sigìllorum della cancelleria del Collaterale Consiglio n." 8/ con la

data di' 7 giugno del medesimo anno. £ vogliamo avvertire che nell' istoria

del feudo di Cercinara (voi. I a pag. 318) abbiamo dimostralo di avere Fran-

cesco Caracciolo , discendente dal mentovato Bartolommeo , mutato il titolo

di Marchese della città di Volturara in quello di Marchese di Cervinara , re-

stando perciò estinto il titolo di Marchese di Volturara. .

‘ Voi. I , a pag. 2 14.

* Voi. Ili , a pag. S59.

* Tale assenso i trascritto nel quinternione 15 , che per lo instanti era se-

gnato col n.* 10, dal fot. 127 al fot. Ii8.

* L’ Università di Volturara sostenne una lite contro le Università di

Avellino e di Chiusano intorno alla speliamo della montagna di Savo. Il Conte

di Avellino Giovanni de Cordona
,
qual Signore de' due ultimi Comuni , ven-

ne con Volturara ad una convenzione , che fu convalidata da regio assenso

de' 5 di gennaio del 1511. Siffatto assenso si trova nel quintemione 44 7 , e

prima n.” VIII1 , fot. 253.

* Voi. 84 de' privilegii della Regia Camera della Sommaria , il quale

prima era denominalo quintcrnione diversorum secundo , dal fot. 75/ a

fol. 740 a tergo,
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Garlon succede nella città di Alife con il titolo di Conte , nel fendo di

Voltorara ed in altre terre il figliuolo primogenito Ferrante, che.neH'an-

no 1547 soddisfece al Fisco il richiesto relevio 7
. Il predetto Conte ccdè

la t^rra di Volturerà a Troiano Cavaniglia, Conte di Montella, pel prez-

zo di ducali 5000 ed in forza di assenso accordato da Pietro di Toledo
,

,Vigore di Napoli
,

a' 29 di giugno del 1549 8
. Nè tramanderemo di ag-

giungere che a tale t endila annuirono Violante Grappino , Contessa di

.Alife ed ava di essa Ferrante Garlon
,
Cornelia de Piccolomini sua ma-

dre , ad i fratelli « le sorelle di lui per nome Fra Alfonso , Mario
,
Mar-

cantonio ,
Giulia e Giovanna Garlon. Del mentovato Troiano Cavaniglia,

ohe trapassò agli 1 I di settembre del 1 550 , e di Cornelia Carafa de' Mar-

chesi di San Lucido fu figliuolo primogenito Gnrzia
;
e controdi costui la

lìegta Camera della Sommaria nel 16 ottobre del 1551 spedi una ngiu/t-

caloria pel pagamento del relevio de’ feudi di Volturava ,
Montella , Ba-

gnoli e Cassano a
. Poscia Carlo e Pietro Cnvauiglia , tutori del menzio-

nato Garzia ,
venderono per ducati C000 la terra di Volturara a Luigi

Carafa de Marra 1°, Principe di Stigliano, in forza di assenso conceduto

da Perafan de Ribera , Viceré di Napoli
,
agli 8 di agosto del 1559 l0

.

Del predetto Luigi Carafa de Marra fu figliuolo primogenito Antonio
,
1°

di tal nome, che pagò alla regia Corte il relevio sul feudo di Volturara

nell' anno 1577 ;
ed un altro relevio soddisfece Luigi Carafa de Marra 2",

figlio del mentovato Antonio 1° li medesimo Luigi 2“
,
Principe di

'Stigliano, e suo figlio Antonio 2°, Duca di Mondragonc, cedcrono la ter»

’ Siccome dimostreremo nelC istoria della città dì Alife
,
poste nella pro-

vincia di Terra di Lavoro.

* Il odalo assenso si legge nel giiintemione 60, che per lo innanzi era se-

gnato coi n." 30 ,
dall' anno 1542 al ISSO , dal fot. 40 al fui. SO.

» Primo spoglio delle significatone dei relevii dal 1609 al 1601 fui.

189
,
ove si cita il eoi. 9' stgnillcaloriarum releviorum , che al pressine

manca. Nultadimeno gli aiti di questo relevio si trovano nel volume 989 de'rete-

vii originali fot. le seg.

10 Quinternione 10 , e prima m" 51 , dal fui. 161 a tergo al fot. 110

a tergo.

11 Cedolario della provincia dt Principato Ultra che incomincia dall' an-

no 1732 , netta relazione del nazionale , fot. SUO , ove si citano i registri si-

gnificatoriarum releviorum 28 85 c 27, clic al presente mancano.
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ra in esame a Dezio Masuccio pel prezzo di ducali 19000. L* istruracnlo

di (ale vendita fu stipulato dal notaio Bartolommeo Giordano
,
e venne

approvato dal Conte di Olivarcs
,
Viceré di Napoli

, a’ 7 di febbraio del

159S B — Ad istanza de’ creditori di Dezio Masuccio , il feudo di Voltu-

rerà fu venduto dal Tribunale del Sacro Regio Consiglio a Giovan Vin-

cenzo Strambone
, Duca di Salza

,
pel prezzo di ducati 219G0. Nè omette- J

1

,

remo di riferire che I’ istrumento di siffatta vendila , rogato dal notaio

Giovan Battista Verlezze , venne convalidato dall’ assenso regio del Duca ,

di Alcalà, Viceré di queste contrade
,
a' 17 di luglio del 1630 11 sur-

riferito Duca di Salza
,
essendo Governatore delle armi in Ariano

,
fu in

quella città trucidato a colpi di archibugio nel mese di marzo del 1648

da’ seguaci del Duca di Guisa t invasore di questo regno '*
; e con de-

creto di preambolo della Gran Corte della Vicaria del 6 maggio del pre-

detto anno venne dichiarato erede de’ beni feudali di lui il figliuolo pri-

mogenito Andrea Strambone. il quale fu esente dal pagamento del rile-

vio dovuto per la morte del genitore, perchè quest’ ultimo trapassò nella

città di Ariano a tempo delti rumori per urvilio et mantenimento della corona

. di Spagna , dove esso Andrea Strambone ancora ritrovandosi miracolosamente

scampò la vita “— Il medesimo Andrea Strambone dalla munificenza del

Ile Filippo IV di Spagna consegui il titolo di Principe di Volturare per

si , pe' suoi eredi e successori eoa diploma sottoscritto iu Madrid il 20

settembre del 1660 **. Beco le parole importanti di questo diploma :

Cum memoria leneamus eximia praeclaraque merita et obsequia lllu

-

12 Quinlernione 15 1 , che per lo innanzi era segnalo col n.* IS

,

dati' an-

no 1596 al lòffi ,
dal fot. IH at fot. il a tergo.

13 Tale assenso è trascritto nel quinlernione 181, e prima n.* 82, fot. 68.

12 Istoria del tumulto di Napoli di Tommaso de Sanctis . voi. 7* della

raccolta degli scrittori del Regno di Napoli stampata da Grader
, pag. 55U e

551. Vedi anche il Diario di Francesco Capecelatro con I’ aggiunta di va-

rìi documenti , per la più parte inediti, ed annotazioni del Marcbese An-

gelo Granito Principe di Belmonte , voi. 2*
,
parte 2*, in Napoli 1852, an-

notazioni c documenti aggiunti alla seconda parlo del Diario , pag. 582.

13 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incornineia dall' an-

no 1639 , nella relazione del Razionale . fot. 159.

” Registro Tilulorum della cancellata del Collaterale Consiglio, ss.’ 7,

dal fai. 162 al fol. 164 a tergo.

Ist. db' Fecdi

—

Voi . IV. 8i)
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illistimi quondam toannii Vincenti] Slrambon Ducis de Salta plurimorum

per spatium annorum nobis aimma fide et animi propensione varijs in utunijt

et magni momenti rebus exhibila ( quorum indicem teiere longum essell cum-

que presenlia animo nostro subsistant
,
que in expeitlionibus belli Citeriori!

nostri Siciliae Regni cuicumquc ipsiui novissime egregiit questionibus amplio-

ra quippe merita cumulando , ministrava dum Gubernator Armorum in Ci-

rilate Ariani accrrimusque Causae nostrae defensor ipse se vita quoque prò

nobis in (oro ipsiui civitatis ictibut plumbi fortiler offcrre non renutt cunclis

fidelitatis esemplar et nobis summe dignum nostra munificentia in posieros

suos esercendo se praebuil. Nos ut tantorum meritorum alimi parli salisfe-

cisse videamur merito horum intuita
, Consideranletque prosapie ipsius ani i-

quam Nobilitalem lllustrem D. Andrcam' Slrambon Ducemque de Salsa eiut

filium principalus titulo et honore insignire Terramque de la Vullurara quam in

Provincia Principalus DUra CUerioris didi Siciliae Regni a nobis Regiaque

nostra Curia iutlis titulis in feudum tenel et possidet dicto Principalus titulo

illuslrandam atque insigniendatn decrevimus. Tenore igitur praesenlium ex

certa scientia Regiaque audoritale nostra deliberale et consulto ac ex gratta

speciali, maluraque Sacri nostri Consilij accedente deliberatone prefatum Rlu-

slrem Andream Slrambon Ducem de Salsa Consanguineum nostrum fidelem

dilectum Pi incipem de la Volturava eiusque hcredcs et successores ordine suc-

cessivo Principei ciusiem Terrae facimus , conslituimus , creamus , et per-

petuo reputamus
,
Terramque ipsam de la Volturata ,

alque illius membra et

dislrietum in Principalus tilulum et honorem erigimut et extollimus
,
pre-

falumque Ducem de Salsa ,
eiusque hercdes et successorie Principes eiusdem

Terrae dicimus et nominatimi.

De' successivi feudatari di Vollurara si è diffusamente discorso

nell' istoria della città di Montcmarano 11

,
ed ivi rimandiamo i nostri

lettori.

” Voi. Ili , a pag. SGl e stq.
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FEUDATARI DI VOLTURARA

Anno 1482.

1464.

1510.

1547.

1549.

1550.

Malico Antonio della Marra
con

Cattcrina Dentice

I

Giacomo Antonio della Marra
con

Biancamano Zurlo

I

Camillo della Mabba
con

Eleonora Bozzuto

Antonio Garlon
Conte di Alita

I

Ferrante Garlon
Conte di Alile

Tbojano Cataniglia 1°

Conte di Mootclla

con

Cornelia Carata

Cinzia CavAnigua
con

Porzia Pignatcllo

I

Troiano Cavaniglia 2“
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Continuazione de Feudatari di Volturni

Anno 1559. Lumi Ca bah de Marea 1°

Principe di Stigliano

1577. Antonio Carnea de Marra 1°

Principe di Stigliano

Li’ici Parafa de Marra 2"

Principe di Stigliano

Antonio Carata de Marra 2°

Duca di Moudragooe

1596. Dbzio MAsrr.cio

1630. Giova» Vincenzo Strabuone
Duca di Salza

1618. ANnnEA Stramrone
1“ Principe di Volturara nel 1650.

1681. Gei onimo Strabuone
Mori nel 1749 senza lasciare

alcun legittimo successore ne' feudi.

1751. Domenico Catanbo
Principe di S. NicandVo
( Vedi il vai. IV. apag. 87)
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ZUNGOLI
(
Zuneulum

,
Zuculum ).

Nell' istoria de’ feudi di Flumeri 1 c di Trevico 2 abbiamo diffusa-

mente ragionalo de' feudatari di Zungoli , ed ivi rimandiamo i nostri

lettori.

Qui vogliamo aggiungere che Errico de Loffredo ,
2° di tal nome

6° Marchese di Trevico e Regio Consigliere
,
consegui dal Re Filippo IV

di Spagna il permesso di mutare il titolo di Marchese di Tufara in quello

di Marchese di Zungoli , restando perdi estinto dello titolo di Marchese di

Tufara. Il diploma di tale concessione fu spedito da Madrid nel 14 lu-

glio del 1631
,
cd ebbe in Napoli il regio-««/uaftir a’ 30 novembre del-

l' am o medesimo *.

* Fof. 1 , a pag. 450.
2 Pag. 574 e seg. di questo voi. IV.
3 Vedi r alierò genealogico di questa famiglia a pag. 5S5 del presenlt

volume.

* 11 d‘ploma ed il rejio-exequalur , testi citati , sono trascritti nel regi-

stro Titulornm della cancelleria del Collaterale Consiglio , n.° 4 , dall' anno
4F27 al 1636 , dal fot. 93 et tergo al fot. S7,
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GIUNTE SOPRA LAVORO

Fajano
,
o Saggiano , feudo rustico — Nello spoglio de' cedolarii

della provincia di Principato Ultra dall' anno 1500 al 1599 fol. 227 si

nolano le seguenti parole :

« Antonio Bellotto di Benevento in anno 1 549 n.° 793 per la parte

« sua del feudo de Fayano sito nel territorio de Monte Sarchio justa l'in
-

« formationc pigliata di ordine de la Regia Camera ( è tassato ) in du-

< cali 3. 1. ».

Il mentovato Antonio Bellotta in forza di privilegio spedilo dal Ca-

stclnuovo di Napoli il 14 agosto del 155S vendè per ducati 725 a Lucre-

zia Albomonte « il feudo dello Sagiano posto tra Mootehcrcole et la Pel-

« Iosa in Principato Ultra immediate da la Regia Corte et un altro ( feu-

« do ) detto lo cerretello ne le pertinentie de la ditta terra de la Pcllosa

« confinante con detto Sagiano

1

» — Lucrezia Albomonte mori in gen-

naio del 1560 , ed ereditò il feudo in esame il figliuolo di lei per nome

Giovan Camillo Bilolta
,
Dottor di leggi , che pagò alla Regia Corte il

relevio a' 18 dicembre dell'anno medesimo. Ecco le parole del documento:

Presentala in Camera die XVIIJ’ decembris ISSO — ir» Regia Camera

Summariae comparet Sfagnificus Utriusque Jurii Doclor Joannes Camillus

Bilolta filius legilimus , et noluralis quondam Magnificae Lucrelìae de Albo-

monte ulilis dominae feudi nominali Sagiano (sic) in provincia Principalus

Ultra inter Montemherculem et Apellusium , et intra legitima tempora de-

nuntial morlem praedictae Magnificae Lucratine ejus malrit,quae , sicul Altis-

simo placuit , obiit de menu Januarii instantis anni 1560 , et offerì solvere

Regiae Curiae debilum et consuelum rclcvium eie. *.

1
LI citato'privilegio leggeri nel quintcrnione 76 , che prima era segnato

col n.” 48 , anno 1558 ,
dal fol. 272 al fol. 275.

2 Voi. 232 de’relevii ,
che per lo innanzi era denominalo Libro VI di

originali rilcvj di Principato Ultra e Capitanata degli anni 1535 al 1561,

fol. 180.
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Nel cedolario degli anni 1 588 a 1 592 il medesimo Gioran Camilla

Bilolla fu lassato prò pane sua pAcudi de Fayano lilo in territorio Mmtisher-

culit in ducatis 3. 4. La stessa tassa si trova a carico di Giovali Geronimo

Bilolla ne’ cedolarii degli anni 1592 1 594 e 1G39 *. E da ultimo voglia*

mo avvrtire che ne' seguenti cedolarii e nelle altre scritture feudali di

epoca posteriore al 1639 non si rinviene altra notizia intorno al feu-

do in esame.

8 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia dall’ anno
4639 , fot. 440 a tergo.
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DELLA FAMIGLIA

BACIO TERRAGNA

Da' documenti del Grande Archirio di Napoli rilevasi che tal prosa-

pia era già nobile nel secolo XIII. Imperocché nel repertorio della Se-

zione diplomatica segnato col n.° 16 ed intitolato Supplemento al bb-

pebtobio di Carlo I d' Angiò lettera B. si legge : De Bacia famiìia

milite anno 4275 C. fot. 543 1 — Niccola Terracina ed altri insigni Prelati

vennero nel 1271 spediti dai Cardinali al Pontefice Gregorio X Visconti

di Piacenza a fine di consegnargli il decreto della sua elezione, siccome

si desume dalle seguenti parole che si notano nel repertorio 2.° com-

pilato dal dotto archivista Sigismondo Sicolaapag. 160: Venerabile

i

Patrie Domini Cardinola mictunl ad Dominum Papam Magietroe Nicolavm

de Terracena et Bernardum de Cattando cum decreto electionie ime. Anno

4i7l A. fot. 39 a tergo 2— « Nel 1398 ( come scrive il Consigliere Biagio

« A Idi mari nell' opera delie Famiglie imparentate con la Casa Carafa

« pag. 388 ) Musa di Terracina era Caporale di certa gente armigera
,

< che militava nel servigio regio
,
Signor del territorio detto Vazio vici*

« no il castello dell' Apricena 3 a.

Ad onta di una nobiltà cotanto antica, i Bacio Terracina non vennero

giammai ascritti a'Sedili della città di Napoli , sicché furono Nobili No.

pulitoni fuori Seggio, come allora dicevosi. Anche moltissime prosapie as-

sai illustri, benché dimoravano inNapoli, non mettevano grande importan-

za a divenirne Patrizie. E basti solamente rammentare che te cospicue Case

Filangieri e Buffo furono aggregate a'Sedili di Napoli in tempi recenti.

(lui non lrasandercmo di avvertire che in Sicilia , in Scssa
,

in

Tale registro al preterite ha il n.° 24 , ma ti manca il foglio 343.

Questo registro ora manca.

Jn provincia di Capitanata.
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Chicli ed in altre città furono delle famiglie Terracina altresì nobili *.

Ma a noi sembra che quest' ultime siano differenti da' Bacio Terracina

di Napoli.

De' Terracina di Sicilia discorre diffusamente Filadelfo Mugnos nel

Teatro genealogico delie famiglie parte 3* a pag. 290 , e propria-

mente nell’ istoria della Casa Uosa. Tale autore narra che un ramo della

famiglia Rosa di Brescia fu trapiantato in Sicilia « da Gerardo Rosa Ca-

< valier potente Bresciano rilegato in Siracusa con altri nobili Lombardi

« per ordine dell' Impcrator Federico li nell'anno 1235 ,
come larga-

« mente si vede in una lettera del medesimo Imperatore data in Capua

« a 3 di maggio del medesimo anno 1235 , con la quale ordina a Pietro

« Pedileporì Govcrnalor di Siracusa , trasmetta lutt’ i Lombardi con buo-

« na custodia in Messina , lasciando solamente in Siracusa Gerardo la

« Rosa e Benigno di Luciano insino a suo nuovo ordine ». Poscia la fa-

miglia Rosa si disse Terracina Rota — E qui vogliamo far menzione di

un privilegio rilasciato nel 1829 dall' Archivio Generale di Palermo ed

estratto dal registro Ilegiae Concederiac II. S. R. anni 4466 fol. 117. Con

sitratto privilegio
,
sottoscritto in Palermo agli 8 di marzo del 1486, quel

Viceré Artale de Cardona
,
Conte di Colisano

,
accordava il permesso al

nabili'tt fideli Joanni de Terrachina militi de terra Calaxìbtllae di rendere

feudale alcuni lerrilorii denominati Santa Rosalia e li Saltella e posti

ne' dintorni di Calascibetla , con t'obbligo di pagare alla Regia Corte

l' adoa ed il relevio. Si faceva al Terracina questa concessione acten-

dentes ( son parole del medesimo Viceré ) et considerante» taudatilia ter-

rina incessanter per ipsum Nobilem Joanrutm de Terrachina Regiae Curine, tt

per suoi praedeceitoret retro Principibui divi recordii pratista
, quae in pre-

sentiaMiter praefato Serenissimo Domino nostro Regi prestare indefesso ani-

mo non definii
, et praesliturum speramus dante Domino meliora, et permaxi-

me quod in praesentiartsm idem nobilis Johannes prò hujusmodi causo Regine

* /t/cuni scrittori erroneamente riportano un Andrea Terraceno di Cala-

bria , eh' era Regio Familiare nell'anno 4422. Furono essi indotti in tale er-

rore dal repertorio 2.’ compilato da Carlo Borrello e conservalo nel Grande

Archivio di Napoli, hi a pag. 586 si nota Andreas Terracenus de Cala-

bria iamiliaris. 1322 1323 A. fol. 143 — Avendo riscontrato questo registro,

eh" i ora segnato col 248 , nel citato foglio 443 abbiamo letto chiaramente An-

dieas Sauuace.mjs ,
c non giù Terracenus , de Calabria familiari* et Uùdis.
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Curii! , prò suppltniit nonnullis arduit Regiis tugoliii oecurrintibus et su-

pervenicntibus , subventionem , et subsidium, atque obsequium praeslilit diver-

simodè cum maximo perionae suae pericolo , et labore , tumptibus, et ripentii

quampluribus
, aelento eliam quod de dieta infeudalione Università! dieta Ter-

ree Calaxibellae conlentatur — Il Viilabiancn nella parie 3.* della Sicilia

Nobile a pag. 236 riporla Fabrizio Terracina
,
Giovanni Sandoval, Fran-

cesco Ansatone cd altri Eletti della città di Messina negli anni 1682 e 16S3.

Della città di Ckieti era Benedetto Bacio
,
Cavaliere ,

Giustiziere de-

gli Abruzzi c Regio familiare
,
siccome si legge nella citata opera del

Consigliere Aldimari.

11 nobile Leone Terracina di Sesso Aurunca possedeva nell' anno

1 648 il feudo di Camerino posto nel territorio di Carinola * , e Federico

Terracina della medesima città era Signore del feudo di Bambino neU'an-

nolSSO %

L' albero genealogico de' Bacio Terracina della città di Napoli inco-

mincia da Paolo , che nell'anno 1417 comprò da' fratelli Giovanni e

Pietro Origlia
,
Conte di Cajazzo

,
i nobili feudi di Laurimio

,
Trcntola ,

Filraone e San Niccolo della Strada. Ecco le parole del regio assenso gu

tale compra :

Pro paulo Bacio de Terracina — Johanna seconda Regina eie. Universa

presentes lilleras inspecturis eie. Subiectorum nostromi» compenditi ex a/fectu

benigne carilalis accedimus , quo pi ut ipsorum pelitionibus graliosit assensum

facilem benignius prebeamus. Sane prò parte potili Bacij de Terracina neapoli

commoranlis pdelis nostri fuil Maialati nostre notti er expotilum reverenur

quod olim constilutis in testimonio puplico magnipcis tiri! pelro «unito co-

mite cayatic et Johannc aurtlia de neapoli milite fratribus agenlibus prò se ipsis

et eorum bere dibus ex parte una et prefato paulo exponente similiter agente

prò se ipso et ejui heredibus et suceessorilms ex parte altera , prefati Comes et

Johannes fratres asserenles se habere tenere et possida c lamquam rem eorum

propriam a mojestate nostra velut vulgariler dominum (sic) quoddam feudum

s Registro della Regia Camera della Sommaria intitolato Parlimi)
(

ti." 2SS e prima n.° il , dall' anno 1517 al 1553 , fogli Gf e 77.

“ Repertorio de delti registri Purlium , n.” 2’, fogli I 71 a tergo 03 150

c 171.
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seu casale quoti dicilur lauriam quoddam casale seu feudum quoti dicilur

tremula quoddam feudum quod dicilur feudum filirahonis quoddam casale seu

feudum quod dicilur feudum sancii nicolai de tirala quoddam pratum quod

dicilur pratum campigallari et quamdam domum seu quoddam hospilium silam

seu tilum in civilale caput juxla inlralam comunalem juxla domum Vincenlii

de murchono juxla domum heredum quondam nicolai de sanclis de dieta ci-

vitale capue et alias confine s membrum ulique dictorum feudorum seu alicuius

ex «il lui cerlis feudalibus serviliis prò bonis ipsis feudalibus curie nostre

pretlandis et sicul fratribus ipsis aptum eongruum et expediens visum fuit non

vi dolo vel metu cohacli set eo mera pura gratuita et spontanea coloniale dieta

casalia et fenda ac bona feuialia una cum nonnullis aliis bonis burgensaticis

vcndiderunl traiideruni et aitignaverunt diclo paulo ibidem presenti emenli et

recipienti prò se et luti heredibus et successoribus prò certo pretio inter eoi con-

cento et integre persoluto et prò maiori robore cenditionis predicle dieli cornei

et Johannes .promiserunt dictam vcndilionem et contenta in «a omni tempore

habere rotavi gratam et firmam ac defendere et amislare et de evictione teneri

et oUigavcrunt omnia corum bona mobilia et slabilia burgensalica et feuialia

ac ratificare facete per uxoree eorum infra certum («rminum ac rinunciare fa-

cere omni /uri ipsis forum uxoribus competenti in et super bonis predictis ven-

dilo quacumque rottone vel causa ratione dolium quarte et antefati vel aliter

quovismodo , poslquam tir magnificus Hubertus aurilia Comes burgcnlie frater

dictorum comilis cayatie el Johannis in alio testimonio puplico constilutus

dictam venditionem faciam per prefatos Comilem cayatie et Johannem fratres

el omnia et lingula conlenta in eodem instrumento cenditionis facte dicto paulo

de -bonis eisdem ratificavii el aeceptaoit. Et nihiloininus vendidii eidem paulo

exponenti emenli el recipienti prò se et luis heredibus omnia bona feuialia et

burgensalica que cornei idem habeal in territorio civilatis Capue prò certo si-

militer pretio ùuer eoi concento eum promissione quod magnifica mulier quo-

que maria manchinclla comilissa burgenlie ejus uxor ratificatit et acceptabil

dictam venditionem factam per eum de bonis eisdem ac bona omnia et singula

contenta in irutrumento predicto ac renuntiabil diclo paulo omni /uri sibi com-

petenti et competituro super dictis bonis vendili! per prefalum ejus virum qua-

cumque rottone tei causa catione dolium quarte et anlefali vel aliter quovis

modo. Qua quidem vendutone facla de bonis ipsis per prefalum Johannem

dieta Johaiinetla de lagonitsa uxor ejusdem Johannis ratificavit et acceptavit et

rinunciavi! diclo paulo seu alteri prò parte sua omni juri sibi competenti et
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compcltluro razione dotium el amefati seu quarte rei aliter quocis modo lam

super bonis feudalibus antedietis quam super alili òonis seu talìbus obligalis

per prefatum ejus virum resereato in predic(is omnibus ti el in quanlum feu-

dalia bona tangurUur nostre Majestolis beneplacito et asscnsu prout hec el

alia in quibusdam instrumenlis puplicis exinde faclis seu fieri roqatis dicuntur

plenius et seriosius contineri propler quoti prò parte dilli patti i exponenlis fuit

Mojcstali nostre supplicatum humililer ut diclis tendilionibus faclis per pre-

falos comitem cayatie et Johannem et acceptaiioni et renuncialioni facte per

prefatum comilem Burgentie de bonis venditis per eosdem suoi fralres el viti*

dii ioni facte per ipsum cornilem Burgentie de bonis aliis supradiclis ac obli-

gationibus faclis per fralres ipsos super affi* bonis feudalibus eorumdem ae

renuncialioni facte per prefatam Johannellam et aliis renunciationibus facien-

dis per prefalas comitiseas cayatie et burgentie ut superine assentire benigne

illisque nostre confirmalionis robur adicere de gralia dignaremur. Nos ameni

nostrorum fidelium alque compendia gratis affeclibus prosequenles nec minus

more devoti! supplicationibus exponenlis ejusdem et antedictas venditiones

faetas per dictos fralres eidem paolo exponcnli prò se et suis heredibus de bo-

nis ejusdem , ac acceplationem et renunciationem factam per dieium comitcm

Burgentie super eisdem bonis tendili! per dieloj comilem cayatie et Joannem

fralres el aliam «endilionem factam per ipsum comilem burgentie eidem paulo

et suis heredibus de bonis prediclis ac obligationcs faetas per dictos fralres ven-

ditore! super eorum òonis feadalibus prò resenatione venditionum predictarum

h comentorum in eis ac renunciationem factam per dictam Johannnellam su-

per toni» prediclis venditis et obligalis per Johannem prefatum ejus virum et

alias renunciationes faetas per dictas comitissas cayatie et burgentie super bo-

nis feudalibus venditis et obligalis per dictos comites eorum viros ralas gratas

habentes tifai quatenus lamen rife facte sin! et fieni quod ad renunciationes

fiendas per dictas comitissas cayatie el burgentie ul superius est expressum ve-

ri! quidem existentibus prenarratis parlesque tanguntur in posterum quo ad

renunciationes fiendas per comitissas easdem ut predicilur cum omnibus que in

se continenl et contintbunl ut svpra de certa nostra scientia tenore prescnlium

con/irmamni ralificamus et opprobamut nostre confirmalionis ralificalianis et

approbationis munimine roboramus volcntes et intendentes expreste quod lam

dicie vendiliones obligationcs et renunciationes fiende per comitissas easdem tU

predicilur cum omnibus que in se continenl quam presentii nostri asstnsus et

confirmalionis gratia exinde subsecuta eidem paulo exponcnli et suis heredibus
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premino modo e/ficaciler stallila et incommutabiliter tini realet fidelilate nostra

feudalibus quoque servitili prò dictit bonis fcudalibut venditi: et obligatii cu-

rie nostre debitis noslris aliit et cujuslibel alteriti: juribus semper salvis. Volu-

mui insuper et pretentibus declaramus quod diclus paulu s seu predali hercdet

sui procurent cum solertia debita et instanti infra menses sex a die date pre-

sentium in antea numerandos presente: litteras tic! ipsarum tenore
s
qualernio-

nibus nostre camere penes nostros thesaurarios transcribi facere et particulariter

annotar

i

ul tempore quo in dieta regno nostro Sicilie Baronibus Comitibus et

«liii feudatariis regni nostri per nostrani curiam feudale servilium gene-

raliter indicetur eontingal didimi paulum et prefalos tuoi heredes tanquam

novos dictorum honorum feudalium possessores et domino» dictorumque feu-

dalium serviliorum debilores in guaiernioniimi ipsis tnanualiter et habiliter re-

periti , alioquin presens nostra grati a nullius momenti vel roboris censeatur.

In cujus rei leslimonium presenta liueras exinde fieri et pendenti majestatis

«olire sigillo jussimtu communiri. Datum Neapoli per tiirtim magnificum fran-

ciieum xurulum de neapoli comitem monlis auri loqothetam protAonolarium eie.

anno Domini niillesimo CCCCXV1J die XF.* mentii mai deeime lndictionis

Rtgnorum nostrorum anno terlio 7
.

De' medesimi feudi il predetto Paolo fu dalla Regina Giovanna (I no-

minato Capitano ovvero Governatore col mero e mino impero. Il diploma

di questa concessione è del tenor seguente :

Manna secunda Dei gratia Regina tic. Nobili Viro paulo bacij de ter-

raceno neapoli commoranli familiari et IQdeli nostro dilecto granari» et

banani voluntatem. Ad honorum euslodiam malorumque vindictam portai prin-

cipe gladium el exercet imperii potestalem qui dum juste semi in reprobos, pa-

cificos servai in tranquillitate securos. Vt igitur executio justitie vigeal et ner-

voso discipline pup lice non tenlescat providi constituendi suni preitdei qui

ai iniuriti innocente! custodiant el operili hostis (tic) equaliter jura reddanl.

Sicque de fide prudenlia profittale et legalitate tuie ab experto confixi Te ca-

Pitaneum infrascriptorum feudorum leu caiaiium videlieet lauriani tremule

feudi filiraonis casalis seu feudi sancii nicolai de tirala periinenliarum civitatis

nostre Capue de provincia terre laboris eorumque perlinenliarum et districtuum

emplorum per le noviler cum nostre majeelatis assenso a magnifico et nobili

7 Registro angioino segnalo col n 574 ed intitolato Julionua II UH
fol. U4 a tergo.
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tiro ptlro orilia cornile cayatie conciliano et Johanne aurilia de neapoli milite

cambeltano et fideiibns nostris dilectis tua cita durante cum piena meri mini-

que imperli ac gladii palettate juriidictione tam vicegerentium et luitiliariorum

nostrorum diete provmcie terre laborii quam Capilaneorum ipsius civita/ in no-

stre Capue et cintane Acerrarum eiusque ipsarum earumque districluum tei

eorum locatenentium presentium et futurorum a qua dieta feuda et cardia

earumque perlinentie et districlus tua vita durante signanter eximimus ini-

de celerò < . . nec mitius quahbcl alio capitaneo per nas re/ quat-

ti! alios quomodolibet ordinato abinde penilui revocalo de certa nostra scientia

tenore presentium fidueialiter ordinamus Tibiquc harum serie plenum licentìam

et patestatem concedimus quod postie et calcai in dicto capitarne officio donec

fungerti eodem ahquem rirum probum fidelcm sufficientem et yioneuin de quo

sit merito confidendum et de eujus defeclibus et excetsibus tu diete nostre curie

rematica! principaliter obligalus ordinare fi substiluere loco lui qui quidem

eubstituendus per te offirium ipsum eodem lui loco gerat et exereeal eie. eie.

Dalum in Castro nostro noto ntapolts per manus nostre predine Johanne He-

pine Anno Uomini millesimo CCCC.'XVIJ die I1IJ mentis maij X. Indiclio-

nii Hegnorum nostrorum anno lertio

Dal documento teste riportalo si desume che il nobile Paolo Bario

Terraciun era Familiare, ossia Gentiluomo di Camera di Giovanna II, lte-

gina di Napoli. Lo stesso si rileva da questo altro documento :

Johanna secunda llegina etc. Tenore presentium nolum facimut universit

et tingulis forum sfuria impecturis tam presenlibut quam fuluris
,
Quod pri-

dem et de proxitno etiam diversi
s per nas habilis multorum fama referente

rumoribas quod l)ux et Comes lanue quos ticut est tu loto quasi orbe nolorium

cum fervore sincere amicate fuimus continue protecute nulla quidem ipsos

ralionabili causa movente confederaverunt et unierunl se cum duce Andegavie

hotte nostro notorio et nonnulla! naie! et galeas in datale lanue et terni

eorum jurisdictioni tubiechi armare dnposucruut et disponimi in offenstun ni

status nostri et uccupahoncm regni notil i predirli noi lune et uunc etiam ius.it

rationibus et caujii impulsi rei mercct debita et bona omnia quorumeumque

lanuensium tamquam applicata ex premissiset atiis justit eausis rationabiliter

fisco nostro decreamus arrestari capi et exigi facete prò parte nostre cune et

i>2

* Citato registro fot. 25/.
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simili/cr fisci nostri dictarumque rerum mtrcium dtbilorum et honorum capiio-

nem inquisilbnem et arreslationem virit nobilibus Filo de Gragnsjano camere

nostre summarie presidenti consiliario et Antonello Borono de neapoli ihcsau-

rario fiamiliariliut et fidelibus nostris dilectis commisimus certo modo incepta-

qne per dictos Viium et Antonellum inquisitione predicta reperierunt quod

paulus Rudi de Tcrracenn civis nenpolilanus familiari^ et fnlelis nostcr

dilectiis rigore ccrlorum instrumcntorum ut sub licitar confrctorum tcncbalur

Znceharie de Grimaldis de fonila et eius fralri ex rendiiione ccrtamm guaii-

limlum pannnrum de lana dirersornm colorum et speciarum per ipsos Zacdia-

riam et fralrem dicto paulo ven tilarli in et ex cerlis aliis prelextihus alque

rttnsis in unciu sexcenlit aclung inla irihus et (areni] decem et odo de caralc-

nis argenti boni et jusli ponderis sexaginta per unciam computane Videlicet

rigore cujusdam inslrumenti pulitici conficeli neapoli per manti] Juliannis Seri

-

V t/arii de neapoli pulitici noiarii die XX VJ.‘ mensis augusti anni nuper elap-

<i XIJ. Jndiclionis in unciis quadringentis septuaginta quinque quas dictus

paulus promisi! et contenit dare solvere et assignare dieta Zaccharie et ejus

firatri vii alteri prò eisdem ex causa vendilionis diete quanliiatis pannnrum

per lanini lune fiulurum numi prcsentem mensem aprilis presenlis anni XIIJ. In-

dirtionisel vigore cujustlam allenili inslrumenti publiei conficeli per manui dirli

notarsi Johannis Scrignyarii die ultimo dirli mensis augusti ipsius XIJ. In-

dietiossis in aliis unciis ducenlis odo et larenis decem et odo de carolenis pre-

dirti)
, quas idem paulus dare et solvere conventi prefiato Zaccharie et ejus

firatri vel alteri prò eisdem ex cauta vendilionis certe simililer quanliiatis

pannorum in termino supradiclo eie. eie. — Nel di 20 luglio 1420 si ordi-

na a Paolo suddetto di pagare le once 900 — lo piedi del documento

si legge :

<t Pro paolo de larracena pnlre Elisey quiclatiode uneijs noningcn-

• lis debili* Zaccarine de grimaldis »

Giuditta in un antico albero genealogico di questa Casa c riportala

qual sorella del mentovato Paolo 1°. Ella andò in isposa a Muzio Mace-

lli aio , Patrizio della città di Napoli, siccome scrive Carlo de Lellis nella

pailc seconda dei Discorsi delle famiglie mobili del segno di kapoii
,

famiglia Slrambone
,
a pag. 519.

’ lìcgistrn angioino segnalo col n.’ 373 ed intitolalo lobanmi 11 1119
1429 fini. 191.
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Dal medesimo Paolo I* e da Teresa Capuano del Siedile di Nilo della

città di Napoli nacquero ( come si è già dimostrato ) Eliseo 1° ed Auto-

ma , che fu Monaca fra le Dame del Monislero della Maddalena di Napoli.

Eliseo I* impalmò la nobile Dastarella Folliero
,
c con lei generò

Paolo
,
2" di tal nome

,
Giacomo 1°, Antonio

,
Prospero ,

Mariano
,
Do-

menico
,
Alberico ed Ippolita.

Di Paolo 2°.

c de’ suoi discendenti

Da’ Monaci di S. Lorenza Maggiore di Napoli venne nell’ anno 1490

conceduta al nobile
10 Paolo 2° cd al fratello Alberico la Cappella sotto il

titolo di S. Lodovico posta in quella Chiesa, siccome dimostreremo in se-

guito ragionando del medesimo Alberico. — Dall' altro germano Anto-

nio
,
Abbate di S. Vito del Pizzo di Taranto , furono ad esso Paolo ac-

cordati in enfileuti i casali di San Crispicri e di S. Demilro
,

sili nella

provincia di Lecce ed appartenenti a quella Badia. Su tali feudi egli

ebbe da Ite Ferdinando il Cattolico il mero e mieto impero cd ogni giurisdi-

zione eoa diploma sottoscritto nel Caslelnuuvo di Napoli a' 22 di maggio

del 1 507 Eccone le parole :

Noe Ferdinandus Dei gratin Rtx eie. Sane expositione Maialati nostre

facta prò parte parili de balio alias de tetracina de neapoli fidelit nostri dileeti

percepimus quemadmodum anlouius de balio ejusdem (roder abbai Sancii Fili

de Tarenlo halli duo caialia Videlicel casale trisprueri
( sic ) habitatum et

tosale Sancii Demitri inhabilaium ad abbatiam prcdiclam erpectanlia et perli-

nenlia et cupiens paulus ipse ut jusium est habilantib'is et habilaluris in illis iu-

sltliam ministral i (acero et improbis penimi xiam mali agendi precludere et

Cosi tien denominato nel voi. 12 de' privi'egù del’a Degià Camera della

Sommaria fdi . 421 , ove trattasi di una causa eh ' egli ed i tutti (rateiti sosten-

nero nell' unno 4506 contro il Regio Fisco intorno ad un loro credilo sopra i

censi della SS.“ Annunziala di Napoli.
11

Siffatto diploma si legge nel voi. 497 dei releoii (al. 291 . e nel regi-

tr o della Regia Camera della Sommaria intitolato Esecutoriale, n.* 49 e pri-

ma n." 7 , dall' anno 4507 at 4505 , (vi. 54. Un sunto del predetto diploma

li Irova nrl repertorio della mentovata scrittura Esecutoriale (ot. 419.



tritatiti r (/undì nitri acque defendere ut sii gratiludà .irrnftts fi detiqnenlibus

ycnuìmit àr commini s nostre mnjcslati f
nopterea prò ipsius l’auli parie eup-

plicatum fui 1 humililer ut e idem prò se suisque heredibus et succcssoribus ex

suo torpore legitime descendentibus in pcrpeluum in eI super casalibus pre-

dichi videlicel casali trispucri habitato et casali Sancii Dimitri inhabitalo

quando ipsum liabilari contingerit , ncc non et causas appellalianum inlerpo-

iifndarum ab aflicialibus dicle abbalie Sancii Vili causurum et jurisdictionum

miiiiim quas et que Italici eailnn abbalia super dictis casalibus ad nos et no-

siram curiam speclantes concedere et importici beniqnius dignarcmur : Nos

vero debilum habenles respeclum ad serviiia per eumdem pauluin ìlajeslati no-

stre prestila et impensa et que in fulurum preslilurum speramus de bono sem-

per in miiint conlinualione laudabili , tenore presenltum de certa nostra scien-

za UbtraHialc mera motuque proprio et gratia speciali eidem pauto prò se

suisque heredibus et successoribui prcdictis conccdimus et gratiose impartì-

mur in casalibus prediclis tam super vaxatlis et hominibus ibidem habitanti-

bus guani in fulurum habitat uris mertim mixtmnque impcrium, et gladii pote-

slatem omnimodamque criminalem jurisdiclionem ac causas appeltationum ut

supra: Inveslienies proinde eumdem paulum et tuoi heredes et successores pre-

diclos de presenti nostra gralia prò expediiione presentium ut morie est
,

quam incestituram vim robur et cfjicaciam vere realis et corporalis possano-

mi volumus et decerniinus oblinere : Serenissime propterca /nanne Regine Co-

ltelle legionis et granale principi gerundio archiducisse ausine ducisseqiic

burgundie fitte primogenite nostre carissime generalique qubernalrici in omni-

bus regni< et terra nostris ac post feticci ci longcvos dics noslros immediate

Acridi et legitime successori intenlum nostrum aperientes sub paterne bene-

dictionit obtenlu mandauius magno hujits regni camerario magislro lustitia-

rio eorumque locumlenentibus presidenlibus et rationalibus Camere nostre Sum-

marie celerieque officialibus et subdùis nostris ad quos special scu spcctabit in

fulurum quatenus [orma presentium per eos et unumquemque ipsorum dili-

gentcr actenta et firmiter obscrvala illam eidem paulo et suis heredibus obser-

* veni et obsercari faciant inviolabiliier, cauti de conirario prò quanto dieta Se-

renissima Regina nobis morem gerere cupit , celeri vero graliam nostram ca-

ram h alieni et penam ducalorum duorum milium cupiunt non subire. In quo-

rum /idem pretr.ntes fieri jussimus magno nostro pendenti sigillo munitas.

Ilniam in Castello naca neupolis X XIJ mai anno Uomini millesimo quingente-

sano scpiimu Rrgnorum vero noslrurum videlicei Sicilie ultra farum anno
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quadragesimo Aragonum et aliorum vigesimo Mone Sicilie autem citra fartm

et hierusahm quinto— Yo. et Hey — Macheti de Afflitto loeUmtenens Mago*'

Camerarii— loannes baptista spinellai conservator gtncraliS’t—Demmtt» Rexì

mandavit mihi Michaeli Pereh d» Almazatt. ,
»i . * >:*': i'>

Poscia Paolo venda i predetti casali c giurisdizioni /id Kvangelista

Simonctto della città di Casleilanela pel prezzo di ducati 800 ,
somma

considerevole a quei tempi Fidclicet ( soO parole che si leggono nell'islru-

mento di tale vendila del 3 aprile 1517 per gli atti del notaio Geronimo

de Ingrigncctis di Napoli ) dictum mcrum et mixlum imperium et cum co-

gnizione pritnarum et steundarum causatimi et cum banco justitlae faro pretio

ducatorum itxctnlorum de carolenis argenti , et restantes ducato» ducentos

prò expensis factis per dicluiu dominimi paulum in conducendo vaxatloe in

dielis casalibus et in conslruclione et edificalione domorum et molcndinorum

faelorum et factarum ai propria s expensas dicti domini Pauli in calali San-

cii Crisptrii u. v

Menò in moglie Diana Anfora 11
,
nobile di Sorrento , e da lei ebbe

Ladra , famosa poetessa , Kliìonora
,
Mariano c Giacomo 2°. A que-

st' ultimo ed a' suoi discendenti maschi, escluse le femmine, con l' islru-

znento stipulalo il 12 marzo 1535 dal notaio Giovan Lorenzo l’audolfo di.

Napoli donò alcune masserie , case e certi giardini posti ned borgo di

Chinja
; e volle che, mancando la linea maschile del medesimo Giacomo,

dovessero succedergli gli agnati più prossimi delia Casa de llazio Terra-

cina
,

affinché si fosse maggiormente conservalo il decoro ed il lustro

della sua famiglia. Et in defeelu (
cosi si legge nel citalo islrumenUt)

omnium, quod abiit, filiorum maiculorum ,
censeantur exclusac in perpetuum

feminae non toluin dicti lacobi cl ab eo procrcandae ,
verum eliam ab cjui

filìis , et omnibus fitiii , in posse cujus massaria et viridaria pracdicta, ut so-

pra donala , pervenirmi ; sed maisaria et viridaria ipsa in defectu masculo-

rum descenientium ex dicto domino lacobo
(
quod oblìi I lini , et esse debeant

11
It citato islrumenlu si può leggere nel voi. 497 de' relevii

, il quale

per lo innanzi era denominalo Liber terlias informatiOBum et Mqaldalio-

num inlrnylntim phacuJalium provinciarum Terrao llydronti et Bari anoi

1543 ad 1563
.
fot. 281.

15 Come si desume dal menzionalo albero genealogico. -
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propinquorum iptiut Domini lacobi , tl Domini Paoli it domo
,
casata , et

cognomine de Batiit , aliai Terratina , ita tornea , juod mattaria et tirida-

rla praedicta contervenlur prò agnaUi.it aliti cognomini!, et catatae praedidae.

Mari nell* anno 1 647 ,
attendo vecchio decrepito , come ti nota nel

*no testamento ,
del quale or ora ragioneremo.

Di Laura

celebre poetessa

Che Laura sia stala figliuola del mentovato Paolo 2°, si desume dal te-

stamento di quest' ultimo e dalle poesie di lei. Con tale testamento sti-

pulato il 4 gennaio 1547 dal notaio Annibaie Vescovo di Napoli esso

Paolo nominava crede universale il magnifico Incolto de Batiit aliai Terra-

citta tuo figlio primogenito , e , fra gli altri legati , lasciava a' Monaci di

8. Lorenzo Maggiore di Napoli annui ducali 15 di censo sopra una casa

posta nella Giudeca di questa città per dote della sua Cappella entro quella

Chiesa. Volle altresì « che siano tenuti li dkti Frati de lo monisterio

< ogni anno in perpetuo in lo di de la puriflcalione de nostra Donna dare

« et consignare doie intercede de cera biancha de una libbra per cia-

« scuna
,
una videlicet a lo dieta magnifico Iacopo et laltra n lo Reveren-

ti do Abbate Mariano de Batiit alia» Terracina timililer figlio legittimo et na-

< turale de etto tetlaiore el ad loro keredì et successori in infinilum in

« segno de dominio de dieta Cappella » Laura scrisse al predetto Ab-

bate Mariano suo fratello u alcuni versi , che incominciano :

'* Una parte del citalo teilamento , scrino tu pergamena , li trova nel

vai. 160 delle pergamene de'monisteri soppressi, le quali si serbano nella Sezio-

ne diplomatica del Grande Archivio di Napoli , anno 1547 4 gennaio. Un

tunlo del medesimo testamento si rinviene nell' ufficio finanziario del medetimo

Archivio Ira le scritture del monitlero di S. Lorenzo Maggiore , e propria-

mente ne’ volumi 1184 fot. 43 a tergo
,

1185 fot. 104 e H84 [et. 58 a tergo.

Ni (rotonderemo di avvertire che non ci i riuscito leggere il tenore di tale le-

itamento , ove certamente avremmo notato il nome di Laura , perché nell’ ar-

chivio notarile di questa provincia di Napoli non li ha alcuna notizia intorno

alla scheda del predetto notaio Annibaie Vescovo.

u
Nell' albero genealogico riportiamo un altro Mariano , aio di Laura, tl

juale non i ualo Abbate , e nel 1490 tra già morto.
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At Reverendo Mio Fratello

Il Signor Abate Mariano Terracini.

Signor
,
con certa cbe ri burlerete

Oi questo mio riunir etc. *<

Sorti ella i natali in Napoli nell' anno 1525 , o in qnel torno. Co-

mincio a scrivere poesie nel 1546. Il primo sonetto delle tue Rime stam-

pate in Napoli net 1560 da Raimondo Amato comincia

,

Fu gii di nobiltà mia stirpe antica

Dimorava nel suo Casino sopra i colli di Chiaja. Anche oggidì quei

luoghi presso Santa Maria in portico serbano i nomi di Salila , Cupa e

Tornita di Terracina. Di qui le ricche tenute ed i giardini della sua fa-

mìglia si estendevano per più miglia sopra i Comuni del Vomero e di

Posilipo , e scendevano Uno a Piedigrotta e alla Torretta di Chiaja

.

Di rimpctto alle salme di Virgilio e di Sannazaro
, presso il lido

,

piaggia 11
, ove sembra sorridere la Sirena Parleuope

,
Laura compone-

va le sue care e facili poesie
, limpide come il cielo ed il maro di Mer-

gcllina — La sua bellezza
, la sua gioventù

,
ed il suo raro ingegno le

meritarono ben presto l'amore e l’ammirazione dell'Italia intiera. I

più illustri scrittori e poeti di quel tempi la celebrarono come una me-

” Rime della Signora Laura Terracina. In Napoli presso Antonio

Buliton , a pag. 30.
17 Due Mere di lei a Giovati Bernardino Bonifacio , Marchese <F Oria,

pubblicale nel Discorso sopra il principio di tutti i Canti di Orlando Fu-

rioso — in Venezia 1608 , furono eolloscritle nella piaggia di Napoli al pe-

nultimo di aprile 1519 e primo di agosto 1550 — Il Reverendo Giovanni

Francesco Grammatico le scriveva :

Voi ebe fra questi lidi
, e piagge amene ,

Laura ,
avete l’ albergo aulico vostro...

(
Citala opera , a pag Sì)— Nelle seste rime si legge la firma della me-

desima laura da Piaggia ( Chiaja ) 12 giugno 1058 , in Lucca presso ii Bus-

drago IS3S ,
in 8. j
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raviglia. II Varchi , il Benfivoglio
,

il Domenichi
,
Claudio , Caro

, Ru-

scelli
,
Rota

,
Paterno , Castaldo , Doni ,

Ammirato le diressero le loro

poesie cd i loro elogi. Aveva corri spondenza letteraria con i Duchi

d' Atri ,
di Maddaloni

,
di Laino

,
col Vescovo Minlurnoccon altri egre-

gi poeti c letterati. Fu mollo familiare nella Casa principesca di Bisigna-

no
,
cd amica di Costanza d' Avalos

, di Sveva Gesualdo 18

,
e di tutte

quelle vedove illustri
,
giovani e belle o pur no

,
eh’ ella onorò dei suoi

versi e dei suoi conforti nelle Settime Rime. Viveva in grande intimità

con Isabella Villamarina , Principessa di Salerno
, e con Giulia Gonza-

ga ,
Principessa di Fondi

,
donne assai rinomale per la loro bellezza.

Poco lungi dalla poetica dimora di Laura
,
presso l'altra Torretta di

Chiaja chiamata della Roccella , -ora della Contessa di Siracusa
, abitava

Dianora Sanseveri no figlia di Pietrantonio
, A

8 Principe di Bisignano
,
e

di Giulia Orsino — Dianora
,
ricordata nelle nostre cronache per i suoi

amori con D. Garzia di Toledo , era esimia poetessa , c di tale grazia ed

avvenenza da farne divenir malta di ammirazione nei suoi versi la sles-

18
In occasione della morie del primo marito di Sveva Gesualdo cosi scris-

se per lei laura Terracina :

Battersi con dolor le vqrgio il petto,

E dare all' aria c a) vento l' auree trezze,

E le mani di puro Avorio o schietto

A Tarsi oltraggia oguor pronte ed avvezze;

B sol per gaudio suo vero e perfetto

Par che pianti c martir voglia cd apprezzo

,

E cocenti sospiri
, c spesse c sole

Lagrime sparge
,

in vece di parole.

A chè ti fai scura alcun frutto oltraggio

,

,i ; Giovine bella
,
e di dolor ti tingi ?

, Se *1 tuo marito ha fatto il suo viaggio

v .
A chè te goti oguor di sangue piugi ?

Perchè non lasci al mondo il suo passaggio?

E spoltro non puoi far la pena tìngi

,

CLc se tu ben l' uccidi
,
oimè ! che mai

t

Tcco il tuo sposo
,
come sol

,
vedrai I

Pedi Settime rime sovra tulle le donne vedove di questa nostra città di

N aptli ,
tpolale e «e» tùolttt

, fatte per la Signora Laura Terracina. In Na-

poli , appresso Alatteo Canccr. Nell' anno ISSI. > >
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sa nostra poetessa sua grande amica. Tra gli altri sonetti che Laura le

diresse
,
in quello che comincia

,

Trema • paventa in me l'ingegno e l'arte...

dice alla medesima :

Virtù , grazia
,
e bellezza in voi non sporte

Tante e si rare che l' altre vincete

,

K senza pari alcuna possedete

mercurio in liugua
, c Palla in rime e carte IS

.

La famosa poetessa Vittoria Colonna Marchesa di l'escara) che tanto

ammirava la uoslru Laura
,
le dirigeva l' elegante sonetto

,

Giovane bella
,
cc.

I

Laura inviò alcune poesie all’ linpcrator Carlo V e ad altri Sovrani

,

come pure al noslro Viceré Pietro di Toledo, gran prolellore della sua fa*

miglia ; ne lodava la nuova strada da lui costruita in Napoli
, che ser-

ba il suo nome ed c una delle più belle o magnifiche che sieno cono-

sciute
,
c Io incoraggiava nelle altre opere di decoro c di utilità pubbli-

ca da lui intraprese
,

le quali renderanno lungamente memorabile il

suo governo.

Fra i più felici componimenti di Laura debbono aunoverarsi i duo

seguenti sonetti dedicati all' Italia —

'* fiime della Signora laura Terraeina della nell' accademia degli Inco-

gniti l'elica. Napoli pel Bulifon , 1692.

• lsr. Da' piani Vot. IV. tv

3
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Mentre scoi» temere oltraggio o scorno

L'aquila arruola il rostro c’1 fero artiglio,

Credendo farlo poi tosto vermiglio

Col sangue de l’ augel nunzio del giorno ;

Ecco l’ ira del ciel a tei d' intorno

Che di torre la priva e di consiglio,

Raddoppiando vigor a l’ aureo giglio ,

Onde faccia in Italia il suo soggiorno.

Cosi quando l’ingorda a l’ altrui danno ,

E non ad onorata impresa intende

,

Vola cicca e veloce al proprio affanno.

Tal de’ nemici suoi vendetta prende

L’alto Signore; e lai Copre saranno

Di chi tutti a sua gloria i giorni spende.

Padre del Ciel ,
se mai ti mosse a sdegno

L' altrui superbia
,
o la tua propria offesa ;

E s’ Italia veder serva ti pesa

Di gente fiera ,
e sotto giogo indeguo ;

Mostrane d’ira e di giustizia segno

Cb’ esser dee pur nostra querela iulcsa ;

E pietoso di noi prendi diicsa

Centra i nostri nemici e del tuo regno.

Vedi i figli del Reno e de C licro

Preda portar dei nostri ameni campi

,

Che già servi ,
or di noi s’ ban preso impero.

__ _

Dunque 1’ usalo tuo furore avvampi

,

E movi in prò di noi giusto o severo , \

Clic solo in te spcrinm che tu ne scampi.
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Laura dirigerà altresì de’ versi affettuosi a rarii individui del suo

casato nelle sue prime
,
quinte e seste Rime. Ne inviò a (limonio cd a Gio-

vanna Brancaccio sua moglie
,
a Giovan Vincenzo figlio di Aiberico

, a

Camillo
, alla bellissima Ippolita

, a .Marcello
,
a Diana Follerà o Folliero

consorte di Domenico
,
ad Andreana Rubino moglie di Scipione

,
tutti

Tcrracina riportati nell'albero genealogico. Scrisse alcuni versi all* Ab-

bate Mariano suo fratello
,
come si è già detto

,
e ad Eleonora sua sorella

carissima, giovane bella e graziosa rimatricc ancor essa, aita quale diceva:

La beltà vostra
,
che non ha simile ,

E la virtù
,
che in voi fa raro frutto

,

Crescono forza al mio debole stile
,

ctc. so.

Di Laura e delia sorella Eleonora cantò il Valdecio “ :

Or di Liuiu Temuteli

A cui Napoli s’ inchina

,

Lodar vo’ l’ ingegno acuto
,

Che a Tansillo è ancor piaciuto

U* esaltar con vaghe rime ,

Per cui diclle onor sublime.

È ben degna ancor la suora

,

Appellata Dunoiu
,

D' esser posta accanto a Lei

Pei suoi carmi cleUi e bei.

Dai ritraili di Laura , che precedono le sue poesie, e specialmente

da quello messo innanzi alle sue rime stampate in Venezia dal Guada-

gnino nel 1552
,
si desume essere stala mollo avvenente. Verso i suoi

25 anni avea la figura nobile ed elegante
, ma era un po' complessa , e

di sen ricolmo. Pietro Orsilaco cantava di lei :

” Prime rime di Laura pubblicate in Napoli da Bulifon nel mi
, a

pag. 22.

*' Le Donne illustri. Torino /7 SS.
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Offro il tal
,
che non cape urann presterò

,

Che I’ esempio è di quei degli alti regni
,

Onde lodan la sua lutti gl' ingegni

Forma reni
,
degnissima d’ impero. **

Il suo volto ora bruno e vivace
,
proprio delle donne napoletane

,
il

naso profilato, la bocca e il mento piccolo
,
lo sguardo ispirato-

lo veggio sfavillar due Ivi! belle

Siccome fan in eie! l' accese stelle 23
.

-

fra lei e Bcrardino Bonifacio ,
marchese d' Oria

, fuvvi uno scam-

bio di ritratti e di poesie. Un Terracina, forse Marcello di lei cugiao, le

dirigeva quei bei versi

,

: li .1 ; .... i il" 1
.

0 Icsor di natura e di beliate

,

Speme c conforto d' ogni afflitto cere
,

cct.

Laura scrisse a Giovnn Vincenzo Belprato , Conte di Anversa
,
Bico-

ne rime, che Io fecero esclamare con un trasporlo da offuscar quello del

Petrarca

,

Nel lume tuo ,
che ogni nitro lume ammanta ,

Si fan gli Angeli in ciel contenti c lieti.

G col dir
,
di che Napoli si vanta

Le rie tempeste dei pensieri accheti . . . .
s*

L’Ultinello cantava di lei

,

Modi leggiadri ,"angelico cd adorno

Canto d' alma sirena
,

allo intelletto
,

Belili
,
eh’ il sole oscura a mezzo il giorno *».

n Menzionale rime di Laura stampale da Bulifon nel 1693
,
a pag. 116.

13 Loda della Signora Laura , nelle citate rime pulil/licate da Bulifon nel

1692 , « pag. 78.

* hi , a pag. 112.

** lei , a pag. 113.
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• li Vavassorlo , .
r v ir . ;nì->r, :
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Lau-a gentre

,
io sono ormn si vinto

Da la rime leggiadre e dal bel vi.j. . .
16

1 1 ’ ’
i . ì'

: .
• !• '

.
• •. -1 i

,

' ' r 7

1

li doni ,

• • • 1 • ' 1
•

1,1 '

! >

•'•I . I . 1
• - . • ,:i ' . • •

V' odn.-o c"I n..mcr , Laura , c col coro n
.

1 ’ ’ r .; r

Il Tnnsillo le dichiarava esser basUito per divenirne amante
,

'

<>•••• ‘

L‘ aver di voi una
, o due volta sole ... .

Veduto il volto
,
inteso le parole ’B*.

r •! '<• 1 *
1 r r.

.

• < •
.

-

i , ,

Le poesie di ogni maniera e le canzoni
,
che piovevano da fall* i lati

intorno di Laura , vennero date allo stampe in fretta
,
senza titolo ; 6

quasi alla rinfusa
,
insieme colle rime di lei. Fra quelle senza nome le

più eleganti e felici possono essere del Tansillo.

In quel secolo di civiltà, di poesia e di amore, nel secolo di Leon X,

di Raffaello e del Tasso sembrava che
, all' apparir di una novella Lau-

ra
,
ogni suo adoratore fosse obbligalo a divenire un poeta. Nulladimo-

no tutti quei sospiri c tutte quelle speranze furono sparse al vento. Lau-

ra aveva un temperamento ritroso c superbo.

Cenerosa
,

gentil
,
dolce

,
ed altiera *®.

I
'

r :

Dichiarava a sua sorella Eleonora
,
che non desiderava un amante

,

ma uno sposo.

Un solo potrà ben farmi voltare
-

:
' *1 . .

Itali’ esser mio
t
e tutta avermi seco

;

Quando il Gioì mi vorrà sposo donare
,

Ch' abbia quel fior
,

eh’ or porto intatto meco.

Ma s’ altrimenti! volesse operare
,

Ogni ardito pcosier sarebbe cicco J

* hi , a pag. W.
17 hi , a pag . 445.

28
Ivi , a pag. 106.

” Alla Signora Laura , nelle rime di lei , 4549.
30

Citale rime di Laura pubblicate da Dulifon nel 1698 , a pag. t4.
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È piaciuto ai fumoso Traiano Boccalini ne' Ragguagli di Parna-

so 51 trattenere i suoi lettori
,
forse troppo piacevolmente ,

col racconto

che fa delle nozze della «irluoitssima Laura Tcrracina con Francesco Mau-

ro
,
noiil porta italiano ; c soggiunge clic questi , fatto geloso nel vedere

eh' ella portava con ostentazione alle gambe un legaccio ornato di gioie,

mandatole in dono dei Re d
1

Inghilterra Edoardo VI
,

1’ uccise. La no-

vella del Boccalini sarebbe insipida ed assurda
, se non fosse uno scher-

zo allegorico
,
come dice il Tiraboschi , o piuttosto un' ironia contro il

Mauro. Edoardo VI sali al trono nel 1 547 contando anni 10, e mori poco

dopo , nel 1553 ,
in mezzo ai disordini della càrie c della riforma. Lau-

ra in quel tempo non era conosciuta
,
perchè le sue rime cominciavano

appena a veder la luce- Come mai si sarebbe pensalo a inviarlo l'Ordine

della Giarrettiera ? Più ridicole sono la pretesa gelosia del Mauro o la

successiva tragedia. La nostra poetessa , che il Boccalini supposte di eso

sere stata uccisa nel fiore della sua gioventù e prima del 1,553, vivevo in.

vece nel 29 dicembre del 15GI
,
quando segnava la dedicazione delie sue

tritimi rime alle illustri vedove napolilane. Ella giunse od elù avan-

zata
,
laiche cantava, i.i

'
-I !•--> '

’-.l 0,|

Stamane era fanciulla
, cd or son vecchia ;J

. iv -, i v

Nè lutti gli scrittori e poeti contemporanei
,
che hanno riferito le

più minate particolarità di Laura , avrebbero mancato di accennare un

avvenimento tanto strepitoso e memorabile
,

r iguardunte la sua morte ,

se fosse cosi tragicamente avvenuta.

Filiberto Campanile a pag. 201 della sua opera Delle armi ovvero

insegne de’ nobili 31 narra che Laura Terracina divenne consorte di Gio-

vai! Vincenzo Carabi della Stadera , de’ Principi di Stigliano c Duchi di

Mondragone, figliuolo di Giulio e Diana Cautelino de' Conli di Popoli.

Il Consigliere Biagio Aldiiqari nell'

I

storia genealogica della famiglia

carafa 3 ‘ aggiunge che il medesimo Giovan Vincenzo «ebbe per mo-

-,

111 In Venezia ISSO , a pag. 121. i
. (

• ,1
r '

3! menzionate rime stampale da Bu'ifon , a pag. 16. \

33 Terza edizione , in Napoli 1680.

31 Fot. V, a pag. 375 < 376.
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« glie Inaura , o Giulia Basio Terracina , eoa la quale fece D, Marco An-

« Ionio, Vespasiano, Carlo, Artemisia, moglie clic fu di 1). Antonio Suarcz

a Messia ,
Marchese di Vico di Palliano , c D. Isabella moglie di Pietro

« di Martino , Signor di Caicchio eie. — Giovanni ( Carafa ) sccondoge-

« nito di dello Marco Antonio (c di Elena Daniele) prese per moglie

,* D. Giotanna della nesso famiglia Bazio Terracina figliuola di Orazio».

Da tali notizie alcuni scrittori hnn desunto che la Laura Terracina con-

sorte di Giovan Vincenzo Carafa sia la poetessa di simil nome **. Or noi
in ermi

con documenti dimostreremo clic la Terracina clic andò in jsgosa al

predetto Giovan Vincenzo Carafa , si denominava Livia
,
c non già

Laura o Giulia. Questa Livia fu figliuola di tallio e della nobile Isa-

bella de lloltunis
;
ella visse in tempo posteriore alla poetessa Laura, es-

sendo morta poco prima dell' anno 1G03 ,
cd in tale epoca i suoi iì^li

erano di minore età. Imperocché nell' istrumento stipulato il 27 agosto

1GQ3 dal notaio Giovan Geronimo Cenzonc di Napoli 50
si noia : 1“ cheta

Signora Isabella de Boltunis donava a a Francesco primogenito
,
Carlo

,

« Marcantonio
, Vespasiano , Isabella

,
et Artcmilia alias Miliella Cnr-

« rafe suoi nipoti et figli legittimi et naturali di Giovan yinpenzo Cnrra-

« fa suo genero il fundaco seu tertiaria della cititi di Trani ad cssp per-

« venuto conio herede del quondam Fabio Terracina suo marito »— 2° che

dal medesimo Fabio per dote di fina sua figlia furono dati ducati ,2000

al predetto Giovati Vincenzo Carafa di lei marito , e per gl’ interessi dp-,

corsi Isabella do lloltunis assegnava al Carafa quattro moggi di territorio

padulesco posto ne' dintorni della città di Napoli
,
e propriamente nella

•
• * •• • :

1

-i il"< 1' fi .*
’l.' I < i i i;i

.

jr . * » a v i 1
• \"i;t ! a i,

.

“ In tale errore cadde il dello Carmine Modellino , la cui morte 6 stala

una erra perdila per la storia letteraria. Vedi là stia opera Della dimora di

Torqiiato Tasso in Napoli negli anui 1088 1592 c 1591 , discorso secondo

pubblicato in Napoli net 1863 , pag. 158.

" Tale istrumento «i trota nell' archino della Camera Notarile di Na-

poli ,
protocollo del Mentovato notaio , dall’ anno iOOi al 1603 , [agii 36i e

57i. Un sunto del medesimo istrumento si può leggere nel voi. SIS7 deità scruta-

re de' mutiisieri soppressi che Si serbano nel Grande cerchitelo di Napoli ,

platea del mouislcro di S. Lorenzo Maggiore dell' auuo 1649 , fot. òtti

u tergo.
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contraila denominala Santa Maria di Porcliianà 31 — 3* Che là mentovala

rsiffrelfa de Bottunis cedeva altresì a Giovan Vincenzo Carafn «f padre et

* legittimo edininìs/ratore dei detti Francesco , Carlo ,
Marcantonio ,

Ve-

* spasiano
,
Isabella et Arlemitia, tutto quello benefizio et utile che pro-

« veneri da la lite che verte tra essa Isabella corno herede del quondam

« Vincenzo Terracina suo figlio con Francesco Lucarello scu altri conio

« hcredi de Ta quondam Loisa Locarella olim moglie di detto quondam

« Vincenzo’, corno appare da dieta lite in Consiglio. » — 4° Che la me-

desima
1

clé Bottunis dichiarava qualmente « la quondam Signora Liciti

« Terracina sua figlia le lasciò ducali 500 et uno vestito corno nel suo

« lestamente) ,
lutto dona ut snpra a la Signora Isabella Carafa figlia di

« dello Giovan Vincenzo » — 5” Che tra i testimoni sottoscritti nel citato

ist'rumenlo si legge Oraiio CaiYa/’a de Stigliano , ch’era appunto fratello

di Giovan ViucCuz»
,
come si desume dalle menzionate opere del Campa-

nile c deh’ AÌdihiàri — Nò trasaridcremo di aggiungere che con decretò

di preambolo della Gran Corte della Vicaria del 10‘giUgno del 1608 fu-

rono dichiarati credi d’ Isabella de Bottunis per una mèla de" beni la Si-

gnora Corrtelia Terracina , e per l’altra metà i Signori Vespasiano
,
Mar-

cantonio
,
Carlo , Artemisia ed Isabella Carafa 5* — Da ultimo nell’ anno

1625 Antonio Stmrez de Messia
,
Marchese di Vico

,
prese possesso del

predetto territorio in nome di Artemisia Carafa sua moglie, e di Marcan-

tonio c Carlo Cardfa figliuoli ed creili di Giovan Vincenzo **.

Nessuno storico o porta contemporaneo ci dice che la poetessa Lau-

rà abbia preso ultimi mitrilo
,

riè ciò si desume dalle rime di lei e da-

gl’ infiniti documenti da noi letti intorno a questa famiglia. Laonde sem-

bra eh’ ella fosse vissuta nubile ed indipendente nella deliziosa casina

paterna a Chiaja. Di là nel giorno 29 dicembre del 1 561 segnava la de-

dicazione delle .sue ultime rime alle illustri vedove napolitane, giungendo

allora a 36 anni circa. Dopo di tale anno cessò di pubblicare altre poesia

o:.n -, ..i . .

'

, V—
r t—r- - Ti ,

iit. ili 'IVI.;.., )»*» *.ui
'

i
"

. c •
'n -,i *i , vi

n Dimostreremo in seguito che loie, territorio nel lì t9 si possedeva dàl-

i'AUiate Bacio Terracina e dal fratello Domenico, genitore del mentovato Fabio.

• “ Menzionata platea del menistcro di S. Lineino Maggiore di Napoli ,

fot. 330. , eoi <•..01 'Il • < .( Il o, i4 ..<u. . ; : , j. : .

” Iti.
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o fòrte fa lutilo I’ ultimo della suà vita. Nel Teatro deub donnr i bt-

turate dei. signor ditela coi esa “ si legge arcatilo al nome di Laura

Terratina l’ anno 1 565'
, con coi ha segnalò l’ epoca della morie di lei

;

cosicché Laura sarebbe rissalo circa anni 40.

Nell'anno 1546 nprironsi in Nnpbti Ire Accademie , quella de'Stìrt-

nlmet Sedile di Nilo, quella degli Ardenti nói Seggio di Capuana, e Polirà

degli Infognili nel cortile della Casa Santa dell* Annunziala. DI quest* ulli-

rria Accademia faceva parie la noslra poetessa
,
ove fu denominata Fe-

bea. N' era principe Baldassarre Maròcca ; Vescovo di Lesimi
, e coniava

per socii Francesco Sovcro
,
medico e filosofo

,
Giovan Domenico de Le-

ga
,
Uiacome dilombo , ed altri di nome chiarissimo

,
come scrive il

Ooelo nell’ istoria del regno di Napoli

•' Lo siilo delle poesie di Ladra 6 naturale e córrente. Se talvolta sem-

bra aver.d* uopo di correzione, a di lima
,
Io è perchè scritto di primo

getto. La nostra poetessa era estemporanea , 6 improtcisatrice. Per tal ra-

gione Ci lasciò un prò gran hOm oro di rime che tion lultc insieme le

poetesse Villoria Colonna
,
Veronica Cnmbara

,
Gaspara Slampa e Tullia

d' Aragona. In somma il meri lo di Laura è nella fucilimi é nel numero

delle sue ritne. Nè può negartele fbeòndilà d* ingegno e d* invenzione.

Ne fa prova il Ditcorto in oliare su lutei prineipii dei Canli di Orlando

Foioso r bizzarro ritrovalo e singolare. Prende ella argomento di lodare,

o 'fetalimare i più iThlsIri soggetti di inora secondo [* Occasione che dai

prioicipii le si porge de* canti slcssi. A ragione il Crcscimbcni scrive

Che « le poesie delia Terracina furono stimale di buon gusto' da’ Virtuo-

« si di quel tempo
, in maniera che dopo la Marchesa df Pescara Villoria

« Colonna s fiperò qnàsi tulle te altre Donne
, e molli degli Uomini

, che

4 al poetare si dedicavano ».

Vogliamo (fui far menzione delle varie edizioni delle poesie di lei.
’

)•..> ir - 'i i. '
• • * »’

. ....

40
In Mondovì , 1620.

*' Tedi il COMPENDIO DELL’ ISTORIA DEL UBOso DI NAPOLI DI PANDOLED
cou.eSsci.cio , di maubsino Roseo e di tuuuaso costo napolitano

,
to-

mo fecondo ergnato col ».* SS nella raccolta degli storici pubblicata da Gra-
der , a pag. 504. <

Isr. db’ Frodi — Vol. IV. 84
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Piume rime

—

Apcsinlo Zeno ha supplito con le sue Note alla poco

esattezza del Fontani ni nell' enumerare le varie edizioni delle rime di

Laura. ( Vedi Noni. Giusto Foolaniui dell' Es. Il- Venezia , 1727
,
per G.

Ma In cImi i — Voi. 2 in uno
,
pag. 126 e 186. )

— Furono pubblicate le

prime rime corrette, e dedicate dal Domenici» a Giovanni Vincenzo Bel*

prato Conte di Anversa, in Venezia presso il Giolito , I 548 ,
in 8.

—

Altra edizione fu fatta dal Giolito nel 1549. — Poscia un' altra , insieme

nd una diceria del Doni
,
Venezia ucl 1550. — Ristampate in Napoli per

Antonio Bulifun nel 1692 ,
in 12 ( ignota al Tafuri ) , e nel 1694 eoa

ritratto.

Seconde e terze himk — Sòn composte dal Discono
( io ottave

, di-

viso in due parti ) sopra il principio di luU' i canti di Orlando Furioso, fallo

per la Signora Laura l'erracina dcua nell' Accademia degl' Incogniti Febea.

Venezia
,
presso Giolito , 1 550 , in 8. — Altra edizione per Iacopo Sodi-

no nel 1557, in 8. — Altra pel Gidini 1557. — Lo stesso Dùcono etc. di

nuovo con diligano ristampalo , e ricorralo in Penata , appretto Dementi o

Farri , 1 560 , in 8.— Altra edizione del predetto Discorso eie. ì* Venelio,

1608 , appretto Giovaii Ballista Sonfadino.

Quarte rime. — In Venezia per Andrea Vavasorio
, 1550 , in 8. —

Eil in Lucca per Vincenzo li isdrago nel 1551 , in 8.

Quinte rime
,
con ritrailo

,
pel Vavasorio , Venezia

, 1552. — An-

che il Guadagnici ha ristampato ie poesie con bellissimo ritratto
,
Vene-

zia
, 1552.

,

Prime
,
secosue

,
terze , quarte e quinte rime ricorrette dal Do-

menici». Venezia, presso il Giolito, 1560. tin volume.

Seste rime

—

Vi si legge la firma di Laura da Pioggia ( Cliinja
) ,

lì Gnigno 1858 in Lucca presso il Busdragn 1558 , in 8. — Rivedute e

stampale con altri nuovi sonetti, in Napoli per Raimondo Amato 1560,in 8.

Settime rime
,
in ottave

,
sopra tulle le Donne vedove di questa città di

Napoli
,
titolale e non titolale ,

presso Maltio Cancer
, Napoli 1561 , in pic-

colo 4". — La dedica di Laura ha la data del 29 dicembre 1561.

Si è già dimostrato che della poetessa Lauri) fu fratello I' Abate Ma-

rtino ,
il quale non c da confondersi con 1’ altro Mariano suo zio , che

non è sialo mai Abbate
,
ed era già morto nell' aono 1490 , siccome si

desume dall’ iscrizione in S. Lorenzo Maggiore che in seguilo riportere-
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mo. Egli nel 1538 era in possesso dell' Abbadia del Monistrro di S. Vilo

del Pizzo di Taranto
,
quale benefìcio si teneva per lo innanzi da Anto-

nio suo zio
,
già defunto. Imperocché da un islruincnlo dcf 1 5 maggio

di quell' anrto ** si rileva che « nei mesi passati si era mossa lite Ira il

« moderno Commendatario di S. Vito del pizzo de Taranto Mariano de

« balio et il quondam Giovanni Antonio Simonetlo figlio di Evangelista

«per i casali di San Cresperio et Santo Domitro conceduti in enfiteusi

« dal quondam Abbate Antonio de balio a suo fratello magnifico Paolo

« de Bacio di Napoli » etc. E nel voi. 535 de' processi della Itcgia Came-

ra della Sommaria segnati nella pandclla antica il.
0 COOO si leggono gli

« Atti del Bcverendo Mariano Terracini» Abbate del Monaslero di S. Vilo

• del Pizzo de Taranto et Venerabile Abbate di S. Antheu di Taranto con

l' Àrrendatorc dei «ali et il Regio Fisco sopra il pagamento dell’ an-

« nuo reddito per due conche da fare sali nelle pertinenze della città di

« Taranlo. Anno 1 541 . » Nè trasanderemo di aggiungere che Pietro de

Stefano nella Descrizione del t-cocnt sacri della città ni napoli pub-

blicata nel 1560 ,
al fol. 38 a tergo ragionando della Cappella di Sanla

Maria de’ Mischiai vicino al Sedile di Portauova
,
scrive « net presente

« ne è Abbate lo Magnifico , e Reverendo Mariaoo Terracina ».

- • I
*

Giacomo 2°
,
primogenito di Paolo 2® e Diana Anfora nobile di Sor-

rento
,
impalmò Giovanna Brancaccio del sedile di Nilo della città di Na-

poli e del ramo degli Imbriachi. Ella era nata da Giovanni Brancaccio

Barone di Grumo
(
da cui discende I' attuale Principe di Rullano) e da

Prospera Vulcano di l.uca Antonio, Patrizio della città di Sorrento. Le ta-

vole nuziali
,
che furono stipulate il di 8 aprile 1 535 dal notaio Sanlilio

Pagano di Napoli 41
, incominciano con le parole seguenti :

« Capituli pacti et conveotiunc al nome de Dio Labili inhili , et fir-

*« Tale iUrumenlo ti trova nel citalo voi. 197 de' rclecii , dal fol. !90 al

foi. m.
« jjt itile tavoli tono itati per noi lati nel Grande Archivio di Napoli

,

«Ti giudiziari! ,
processo legnalo nella pandetta corrente col n.* 107 IO e compi-

lalo nell'anno 45 iS per la lite che i Bacio Terracina sostennero contro i Bran-

caccio intorno alla dote della mentovala Giovanna.
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« tpatj Ira In magnifico persone la Signora Prospera Vulcano do popoli ,

( il Signor Alisandro el il Signor loan Vincontio brancoli soi figlioli lo-

< giltimi ci naturali ,
ni opsn Signora Prospera jure Romano vivente co-

« nio dice inlervenienteno a lo jnslrumcnto taoto par ipsi et ciatchun de

« fioro
, el fioro et ciaschun de ipsi heredi el successori

,
forno in nome

e et parie de la magnifico domic ella lobantm branchacza de napoli figlia

« de dilla Signora Prospera ni sorella de dicli Signori Alexaodro et Si-

« gru) re loan Vinccnlio c( soj heredi et successori per la quale in loro

« proprio nome el in solidum ogne futuro tempo promettono de rato et

a rali habitiope ut infra da una parie: El li magnifici Paulo de Botiis

< alias Tcrracina , el 1arabo de Uatiis alias Terracina de nenpoli suo fi-

« glio primogenito legittimo et naturale
,

intcrvcnioutioo ole. da l'altra

< parte — soprp il felice matrimonio che danlc Domino se fanrerra da

« contrabere Ira io dirlo Signore lacobo et la dieta Magnifica domicella

« loanna ». La dote della sposa fu di ducati 200Q ,
somma considerevole

in quei tempi, e lo sposo ebbe dal padre la donaiione di molti beni, fra i

quplisi pota « la maxaria ad Cbiftja consistente in la Tofrset tulle le

« stantie et In difilli giontc con rpsa torre
,

lo giardino murato juxla

« diete case da la benda de In torre de Sanlo Severino « etc. ré È quo»

sto il palazzo ove menò i suoi giorni la gran poetessa Laura Terracina ,

siccome abbiaci giù narralo. Quest' ultima elogiava la somma beltà di

sua cenala Giovanna Brancaccio cou quel sonetto che le diresse
,

. . > . il '
- b '•b •> t' •'[

Assai piena resto io di meraviglia
,

\ > -,<(

Come natura fp' si bel tesoro etc. **.
, , ,

, , ,

ti ..il-'
Il medesimo Ciacomo nell’ anno 1 561 comperò dalla Regia Corte il^

nobile officio di Giustizierò della città di Napoli pel prezzo di ducati

32000 4>
. Tale carica dagli scrittori della famiglia Bacio Terracina è stata

... . -. ... •.v*l V
''

** Discorso della Signora Laura Tcrracina sopra il principio di tolti

f

Capti di Orlando Furioso , io Venezia 1608 , appresso Giovali Ballista

BunCadino • pop. 77.

»« Nel Ctonile Archivio di Napoli abbiamo rinvenuto i seguenti deeumenti:

taeobo terracina per la compra doti’ officio di maestro Giuatìcicro di
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confusa con quella di Maestro Giustizierò del regno di Napoli
, ch’era

uno de'seUe Grandi Ondi, corrispondente a Ministro di grazia c giusti*'

zia , e nella predetta epoca si esercitava appunto da Ionico Piccolnmini

Duca di Amala
, siccome si desume dall' opera del dotto Camillo Tutinf

Discussi db' sette grandi cffic.ii dei, seguo ni napoli
,
de' maestri otr-

stiziesi pag. 110 **. Nè ometteremo di aggiungere die Giovanni Anto-

nio Summonte nel tomo primo dell' Istoria deixa città e regno di na-

poli pag. 190" ragiona dell’ offlcio di Giustizierò occupato dal Bacio

Terracioa con questi termini :

« L'autorità di questo Giustizierò al presente è solo sopra i vendito-

« ri della grassa
,
nè tiene che fare allrimente con gli Studenti

,
nè con

« i Dottori, come fu il primo istituto ( in tempo del He Carlo 1 d' Angiò).

• La sqa giurisdisione è civile c criminale , c (iene il suo Tribunale

« nella propria casa
,
con I’ assistenza di un Dottore per sua consulta, un

« Procuratore fiscale
, ed un Credenziere con altri Ufficiali c Ministri.

« Questo Giustizierò cavalca ogni di per la città
,
eseguendo gli ordini 1

,'

1

« bandi
,
e slatuti degli Eletti della Città

,
esigendo le pene

, e carceran-

,* ..ivi >. .1 >
.

• .1 . i l! . . // • .1* I ! > ‘.’Ulfl • I

VI e l

’
.

•< ..-ì <1 • . 'i in*' . :

questa città di Napoli e suoi distretti in burgensatico eoo patto dp retro-

vendendo— Cedola 8 de gennaio per tutto giugno 1661— ( Fot. %5I a ter-

go del repertorio intitolato Cedole di Tesoreria dal 1437 al 1648 ).

Atti del Magnifico Giacomo Bacio alias Terracioa Regio Giustizierò

della grassa di questa cittì’ di Napoli eonf il Regio fisco sopra l'escomputo

per la compra di detto Oflìcio io ducati 39060. Anno 1663 — ( Voi. 451

de' proeeui della Regia Camera della^ Sommaria segnali nella panduta antica

,

n.* 4391).
,

Alti del Magnifico lacovo Terracioa con il Regio Fisco et Magnifico

Ettore Piscicelo , Giovanni Iacopo Cossa et credi di Vincenzo Cossa so-

pra la compra dell’ Ofilcio di Giustizierò per ducati 32000 in burgensati-

co. Anno 1566 — ( Poi. 406 de' citali processi ,
n." 366 ).

AUi del Magnifico Oralio do Costanzo del casale di S. Giovanni a Tc-

duccio contro il Magnifico Giustizierò della cittì di Napoli Giacomo Ter-

racino sopra 1’ esercitici et jurisdilione di merce , carne , et altre cose co.

mestiteli nella Taverna et Ctiianca di detto casale. Anno 1367— (' Affliate-

»alt processi , col. 126 , n.* 1184 ).

“ Ai Roma 4666.

a Rdtzione ]ntiblicala da Antonio Rtslifon neh' anno santo 4675.
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« do , siccome sta ordinato nei capitoti del hen vivere. Questo ufltcio

« continuamente fu esercitalo da Nobili
, come in molli luoghi dei Re-

« gistri del Regio Archivio si legge , e particolarmente in quelli di Car-

< lo I e del 11 che net suo luogo si farà menzione
,

poi leggemo nel Ter-

« minio net discorso delta famiglia Booifacia che il Re Alfonso I lo con-

« cesse ad Andrea Bonifacio dei Seggio di Portauova
,
e dopo fu cooflr-

« maio a Roberto suo figliuolo
, e poi a Giovan Berardi no figlio di Ho>-

< berlo
, il quale

(
oltre dell' ufficio

)
divenuto Marchese d' Dira

, dimeu-

« ficaio di sé stesso
, si pose a seguire I' eresia Luterana

,
c dubitando di

« esser scoverto fuggi a trovare i suoi parenti iu Ginevra , ove infelice e

« vecchio fini i suoi giorni, ed avendo la Regia Corte confiscato ogni suo

«avere, l'ufficio di Giustizierò fu venduto a Giacomo l'erracuta » eie.

Poscia fu compralo da Pietro Aatonio di Somma del Sedile dì Capuano.

Da Giacomo 2* e Diana Brancaccio nacquero Gio vau Battista
,
Pro-

spero
,
Francesco , Marcantonio , Paolo

,
3° di tal nome

, Marzio
,
Dia-

na
,
Isabella e Decio 1 °.

De' mentovali Coma Battista ,
Prospero e Francesco nulla sop-

piamo.

Di Marcantonio , lor fratello
,
conosciamo soltanto eh' ebbe tre fi-

gliuole per nome Ladra , Giovanna ed Ohania. Nè possiamo dare alcu-

na notizia intorno di Orania e di Laura
,

la quale non deve confondersi

con la poetessa di simil nome
,
essendo entrambe vissute in epoche di-

verse. Giovanna probabilmente fu quella che divenne consorte di Gio-

vanni Carafd de' Principi di Stigliano
,

benché l' Aldimari asserisca che

quest' ultima era figlia di Orazio
,
come si desume dalle sue parole da

noi riportate uet discorso della poetessa Laura. E vogliamo avvertire che

questo nome di Orazio non si trova Dolalo iu alcun documcuto o nette

memorie intorno alla famiglia in esame.

Paolo 3°, figliuolo di Giacomo 2* e di Giovanna Brancaccio
,
per le

sue grandi virtù dal Pontefice S.Pio V venne eletto nel 1566 a Vescovo

di Calvi in provincia di Terra di Lavoro. Di lui Ferdinando Ughcllo

nel tomo sesto dell' Italia Sacra 48 fa il seguente elogio :

48 Pag. 480 n.* 36 dell’ edizione pubblicala in Venezia da Coiefi net <720.
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Palitui de Bacio Ttrracina Neapolitamts, gente clara floridaque dicimi,

germanu! fratte Marni Bisinianensis Episcopi , Nepoi *’ la cobi Thealini Ar-

chiepiscopi , ac Prosperi Metf et l.aur i Commendatoris Bierosolymiltmi Or-

dini! , ab eximiam rirliusm et t rimiai animi dolci Calvensis renuncialui «si

Episcopus anno 4566 ( die 40 lumi ). Fato celiti anno 1575.

! A Mono', germano del mentovato Paolo 3°
, dal Papa Pio IV ren-

ne affidata la Cattedra Vescovile di Bisignano in provincia di Calabria

Citra con Bolla del 28 luglio 1 564. Egli mancò a’ viri nell' anno 1566 ,

siccome attesta l'Ughello nel volume 1 delia citata opera pag.523 n.° 27.

Eccone le parole
,
ragionando de' Vescori di Bisignano.

Jfariimu M Tarracimt Neapolilanus demortuo Atoysio < Cavalcante )

success il anno 4564 die SS mentii hslii. In taqut dignitose haui multata

aetatem tuia ; decessi

i

enim 1566.

Duna , figlinola di Giacomo 2° c di .Giovanna Brancaccio
,
andò in

isposa a Giorno Domenico di Nola Molisi
, Patrizio delta città di Cotro-

no. Le spoglie mortati di lei vennero nel 1613 riposte nella Cappella

gentilizia de' Nola Molisi entro la Cattedrale di Colrone
, e sul sepolcro fa

incisa su marmo la seguente iscrizione
, riportata nella prefazione della

Clonica dell* iirricmssiai 8 umilissimi airi di cotbohs rea il si-

cnoa Giovsn battisti di noli molisi patbizio bi essi curi 51
.

Dianae de Bacio Tarracina ex patre ìacobo NeapolUano praeclara fa-

mitia
,
qui lustitierii o/im maqnum officium

52 prò se ipso honorifice gessil, ei

e maire Ioanna Brancaccio Sediti! Sfidi Mobilissima .Voliere orlae, in tumulo

hujus Sacelli eorumqut majorum tlieronymus , et loannes Baplisla de Nola

Militi , quondam loannis Dominici patrie Crotoniali Palricii filii unanimes

moestissimi posuere. Mense Nooembris Anno MDCXIII.

** Errore , dine dire pronipote.
50 In questo luogo f Vghello erroneamente lo denomina Martino

, mentre

nel mentovato discorso intorno al fratello Paolo , Vescovo di Calvi , lo chia-

ma Marzio , Vescovo di Bisignaoo.
51 In Napoli 4649.

111 Ragionando del predetto Giacomo, abbiamo dimostrato eh' egli fu Giu-

stizierò deMa ciilù di Nupuli
,
e non già Gran Giustizierò del Regno di Napoli.
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Isabella, germana di Diana testé riferita, divenne consorte di Ora-

rio llarrcllo.
, • ,

il a. n <" «'»>

Demo 1°, figliuolo di Giacomo 2“ e di Giovanna Brancaccio, menò in

moglie Isabella Califaqo
, e da lei ebbe i seguenti figliuoli s : Ottatta ,

che sposò Artale lloscagallo , e nel ,1(117 era consorte di Agostino Bar-

bato **
;
Lcisa

,
della quale non abbiamo alcuna notizia **

;
Vincenza ,

che fu marilata al nobile Àscanio de Fusco
;
c Paolo 4’, che con Girola-

-II •( " UlUj i j.i*
,

1

ma ltnparo generò DqaorsA , moglie di Marco Agnello Moriisa , e De-

cio 2", Questi impalmò Aqna Faxardo , con la quale procreò Cattbri-

na “
, Francesca , morta nubile , Teresa , moglie di Alalie» Francesco

Durassi , Angela ,
consorte di Agnello Empoli

,
e Nicoola.

Qui non Irasaodercmo di aggiungere che Agnello Polverino nella

Descrizione 'storica &EIXA cmA FSDEusuuA della cava, porte secon-

da pubblicala in Napoli nel 1717, apag. 1 15 scrive che Alessandro Gri-

maldi ,
nobile di Cava ed oriundo dagli illustri Grimaldi di Genova

, fi-

glio di Giovan Tommaso e di GuUerioa della Monica « portassi in Wapoli

« da anni SO (
cioè circa il 1 633 ) : Ivi si cosò con Caitrina de Balia Ter-

« racina famiglia, clic vanta più A,bili di .Malta ve parenleschi con fami-1

« glie di Piasse : Vive
(
nel 1717 )' il suo figlio 0. Giovan Carlo, dnlqualo

« è nata D. Alesnndro juniorc
,

c si mantengono nobilmente] in detta

« città. » — A poi sembra.cho questa GuUerioa , 'consorte di Alessandro

i •: i-ì f i' ! t l va

** Queste mtitie ed olire intorno alla linea di Paolo 2* sono siale desunte

dall' albero genealogico che si trova nel fot. 80 del processo esibito al tribu-

nale Conservatore della nobiltà napolitano da Francesco Bacio Terruana
]

come diremo ragionando di lui. £ vogliamo aggiungere che Iole albero venne fa

forma legale rilasciato nel I80i dallo scrivano del Sacro Regio Consiglio Mi-

chele Saisano , il quale onestava estere il suddetta albero simile a quello

stampalo sistema al foglio 99 del 2° volume tra D. Vincenzo Balio Terra-

citta con T eredità giacente dette quondam sorelle di Tcrracina.

s* Siamo venula in conoscema di quoti» secondo matrimoniò di Olla-

via leggendo una memoria messa a stampa nel liti dall' Avvocato Niccolò Ma-
gnano ed intitolala Fallo e ragioni a prò delli magnifici Giuseppe de Mon-
da , et horedi del quondam Nicolò de Cunto con il Magnifico Paulo Ter-

racina figlio del quondam Dottor Nicolò Bitta Tcrracina.
55 Ella è menzionala nella citala memoria.

** Mentovala memoria.
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Grimaldi
,
sia (fucila teste riferita

, figliuola di DeetO 2"; poiché nell' al-

bero genealogico non si noia olirà di simil nome vivente nell' epoca

predella.

Niccola
,
testò riferito

,
divenne Dottor di leggi. Egli ebbe due mo-

gli
,
Teresa Empoli c Giuseppa Monloja nobile di Spagna. Non sappiamo

con quale di esse generò Angela
,
Manu, Catterina, Ponzi*

,
Ma»oa-

lena ,
Esimancei.lv, Anna e Paolo 5*. Solamente conosciamo che Ago fi-

sa
,
altra figliuola di lui

,
fu procreata con la seconda consorte.

E qui a noi piace dare a' nostri lettori le seguenti notizie intorno a

questi figliuoli di Niccolo.

Angela
,
Maria c Calieri un furono Monache , la seconda col noma

di Suor Margherita e la terza col nome di Suor Bernardo-

Porzia mori nubile e senza leslamento a' 27 di maggio del 1720.

Maddalena sposò Alessandro d' Avita bile di Airola , Dottor di leggi.

Le tavole nuziali furono sottoscritte nel 4 luglio del 1723.

Emmanuclta divenne moglie di Tommaso Aduasio
,
c le tavole nu-

ziali vennero stipulate n’3 di luglio del 1739.

Anna fu maritala a Domenico Agnello Pereti».

Paolo 5° trapassò nell'anno 1713 senza lasciar prole alcuna , tal-

ché il majorasco fondato net 1 535 dal suo antenato Paolo 2" ricadde a

Giusrppe 1°, qual disrendente da Alberico
,

eh' ero germano ad esso

Paolo 2"; siccome emerge dalla scrilcnza emanata dal Tribunale del Sa-

cro Regio Consiglio nel dì 11 maggio 1756 ,
clic in seguito riporteremo

ragionando del medesimo Giuseppe 1°.

Agnesa ,
altra figliuola di Niceola c di Giuseppa Montoja

,
andò in

isposn a Biagio Majoli d ' A v i labi le , Doltor di leggi. Nè trasanderemo di

riferire che le (avole nuziali furono stipulate a' 27 dicembre del 1756 —

—

A lei Crisostomo Scarfò ,
Teologo Basiliano , dedicava nell' anno 1720

due opuscoli con questi termini : Alla iilostrissiha signora ». aonssa

DEL BALZO (SÌC) TEDaACINA MOGLIE DEL SIGNOR D. BIAGIO MAJOLI DE A VI-

t a bile avvocato sapoutano 81 eie. l’aria 1' autore delle virtù di tei, e

81 Fedi F opera anni rara De' varii opuscoli di », crisostomo scar-

tò ,
parte prima , in Napoli #722.

Isr. de Feiui — Voi.. IV. 83



soggiunge : « lo poi non ho qui luogo ili appalesare al mondo erudito lo

« splendore della vostra famiglia : ne addurrei altrimcntc varie teslijno-

« nianze
,
come di una antichissima Cappella

,
clic costi possiede a S.

• Luigi intitolata , eie. eie.
j
di più Croci e Commende di Malta

;
di più

« Mitre di Chiese rinomatissime ; di parentali con Case ragguardcvolis-

« sime
,
e principalmente colla Brancaccio

,
avendo nel 1533 Jacopo del

« Balzo (sic) Tcrracina
,
padre del vostro terzavolo, presa in moglie con

« dote di ducati duemila Giovanna Brancaccio
,
figliuola di (Giovanni)

« Brancaccio e di Prospera Vulcano
.
per tacer di altre

;
di cotanti beni

• stabili
,
che ha posseduti in Napoli

,
nelle ville vicine

, e in altri tuo-

« ghi del Regno
,
e clic possiede ancora nel Subborgo di Chiaja : e di

< un vicolo
,
che Onora di quella ne serba il nome ; dell' uffizio di Giu-

« stiziere di Napoli
,

clic possedette in proprietà il giù dello Jacopo
;

« de' vostri Antenati , li quali in tempi dilli, ilissimi furono Eletti del Po-

• polo Napolitano con somma laude ; de' legati fatti a’ Luoghi Pii, e spe-

« ciuhncute atta Chiesa . e allo Spedale di Ave Gratia Piena
, e di tanti

« altri pregi , che di rado uniti insieme in atira Casa si trovano
; tanto

« elle dir solca il celebre Duca di Darete Seggane Mates , che se mai avesse

« avuto a farsi una scelta ili Famiglie per aggregarsi ne' Seggi Napoletani, la

« voitra aorebb: avuto a l esser la primi. Per illustrarla sopra tutte e ba-

« sievole una scienziatissima Laura Tcrracina
,
la quale (lori nel 1550 ,

« e può dirsi la gloria del suo secolo
, di Napoli , e di Casa vostra j il

a perchè vi piacque di chiamar Laura la vostra prima figliuola eie. Nè

« voglio far parola o delle grazie
, che adornano la vostra incute , o de-

« gli ottimi vostri costumi
,
mercè la educazione detta vostra Signora

« Madre L). Giuseppi Umioja
,
famiglia spagnuolu nobilissima » eie. M .

“ Da un processa che si n ova nel Grande Archivio di Napoli
, ani g in-

diziarli
,
pandelia nuova 4“

, fascio òli
,
n.° / , si desume che nell' anno

mi la Signora D. Agnese ile ll.izio Terracini era vedova del quondam
Dottor D. Bi igio M'joli d' Avitabile.
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Degli «Uri discendenti

da Eliseo 1‘

Altro figliuolo di Elisoo t° o di Baslareila Folliero fu Alberico. Que-

sti ed il fratello Paolo 1° ebbero nel 1490 da' Monaci di S. Lorenzo Mag-

giore di Napoli la Cappella di S. Lodovico posta in quella Chiesa ed ivi

nell' anno medesimo eressero un mausoleo ad Eliseo 1°
,
loro genitore ,

ed a Mariano
,
loro germano

,
con la seguente iscrizione M :

ALBEBICCS.ET . PACt.CS . DE . BACIO . SCAPOLI TAXI . COGSOMENTO . DE

TERRACINA . IIKLISEO . PATRI . BENEMERENTI . AC MARIANO . FRATRI •

DOLCISSIMO . Siili . ET SUIS . ANNO SALTTIS MCCCCLXXXX.

In questa Cappella trovasi il bellissimo quadro , a fondo d'oro , di

S. Lodovico d' Angiò , Vescovo di Tolosa. Il Santo giovinetto
,
crede

della Reai Corona di Napoli
,

la cede
, c molle sul capo al suo fratello

minore Roberto
,
che vi si osserva inginocchialo presso di lui. Il Cela-

no 61 ed altri scrittori delle cose di Napoli
, c delle sue Chiese special-

mente
,
vogliono che tale tavola sia stata' dipinta dal celebre Simone

Menimi da Siena
,
amico del Petrarca c da lui tanto lodato in due belli

sonetti per aver egli fatto il ritratto della sua Laura. Luigi d' Afflitto ,

Abate Olivctano 6!
,
ed altri autori sostengono invece che sia opera di Si-

mone Papa seniore
,

il quale visse ai tempi di Ciotto, cioè circa il 1330,

5* /Veli' islrumenlo stipulalo il 6 novembre 030 dal notaio Ignatio Suo.
nonno di Sapidi , e contenente la transazione tra Giuseppe Bacio Terracina

ed i Stonaci di S. Lorenzo Maggiore si legge , fra I' altro
, quanto segue :

Dippiù detti Reverendi Padri accettano , e ratificano la concessio-

ne fatta della suddetta Cappella (di S. Lodovico) nell’ alino 1490 alli quon-

dam Alberico e Paolo de Bazio Terracina , c quatenus opus di nuovo con-

cedono al suddetto D. Giuseppe , suoi credi c successori la Cappella sud-

detta , come discendenti per linea diretta dal detto quondam Alberico.

Pedi nel Grande Archivio di Napoli il col. 1187 delle scritture de' Moni-

steri soppressi . Platea di S. Lorenzo Maggiore dell' anno 1649 , fot. 499.
00 £ riportala da Carlo de Lellis nella sua opera supplemento a napo-

li SACRA DI D. CESARE d’ ENGBNIO CARACCIOLO . in Napoli 1654 , a pag. 75.
61 Notizie del bello , dell' antico e del curioso della città di

napoli
,
quatta edizione dell’ anno 1792

,
giornata seconda , a pag. 87.

** Guida per i curiosi e per i viaggiatori che vengono alla città

di napoli , tomo I pubblicalo in Napoli nel 1834 , a pag, 97.
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c fu pittore Napolitano di gran lunga supcriore in merito d' arie al Se-

nese
;
talché renne encomialo dal Ite Roberto d' Angiò , dallo stesso fu-

mosissimo Giotto, ed eletto da questo sommo artista a compagno nell'ope-

rn delle pitture delle Chiese di S. Chiara e dell’ Incoronata di Napoli r'5
.

Il mentovato Alberico Rado Terracina nell'anno 1497 era Familia-

re . ovvero Gentiluomo di Camera , di Federico d' Aragona, Ite di Napoli,

siccome narra il Consigliere Biagio Aldimnri nella citala opera Famiglie

imparentate con la casa CAiiAFA, voi. 3" dell' istoria genealogica de'Ca-

rafa
, a pag. 38S. — Egli per tre volte

,
cioè nel 2 gennaio del 1497, nel

mese di giugno del 1301 c nel 24 di giugno del 1513 ,
venne crealo

Eletto del popolo della città di Napoli 04
,
ufficio che in que' tempi affida-

vasi altresì a persone Nobili fuori Piazza , come ai Provenzale Duchi di

Sant' Agapito
, a' Manso Marchesi di Villa c fondatori del celebre Monte

di tal cognome , e ad altri. Importanti servigii rese allora il Terracina

alla patria sua
,
in favore della quale ottenne nel 1505 dal Re Ferdiuan-

do il Cattolico quei medesimi privilegii che nel 1647 venivano appunto

richiesti dal famoso Tommaso Anicllo d’ Amalfi ra
. Ne ometteremo di

riferire che piacque a quel Monarca rimunerare Alberico per i meriti

suoi, poiché nel predetto anno 1505 gli concedeva una provvigione

di trecento ducati annui ,
1' officio di Coniervalore dell' arsenale della

città di Napoli, c di poter ricevere senza dazio o imposta alcuua le mer-

canzie che fossero a lui dirette. Eccone i documenti.

Noe Ferdinandus [tei gralia ìl'x Aragonum Sicilie eie. Per Serenissi-

mam Ilcginam Ioannam pliant notti am carissima»! : Merita et servitia veltri

“ In un MS. del compianto Cac. Carlo Bonucci , Direttore di Pompei ,

di Ercotano e di tulle le antichità del Degno di Napoli , leggiamo che questo

bel quadro doveva appartenere al Re Roberto , e venne donato dalla Re-

gina Giovanna 1 al suo fedele e valoroso Leonardo Terracina , Tribuno

del popolo. Ilo quadro somigliante vedesi in Provenza , insieme con i

ritratti della Regina Sancia moglie di Roberto , e di Carlo l'illustre figlio

di lui — In verità ignoriamo se tali notizie lieno esatte.

M Giovanni Antonio Summonte , istoria della cittì e regno di na-

poli , tomo primo pubblicalo nel 1615
,
a pag. 148 Ì58 e 159— Camillo Tuli-

ni , origine e fondazione dei seggi ni napoli , a pag. 281 e 282.
t5 Vedi il diario di Francesco capecelatro pubblicato nel 1850 dal

Marchese Angelo Granilo Principe di Bclmonlc , voi. /, a pag. 77 e 127.

i
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magnifici Alberici de Tcrracina fidclis nostri di'teli, qne per multai anno* do-

imii Serenissime Aragonie stimma cum fide preslilislis et ea que nobis in pre-

Minimum prestalis inducimi alque indiani meritoriot ad vos beneficiti pro-

segui eie. Tenore igitur presenlium de cena nostra scienlia et gratin speciali

ac consulto et deliberate nostrique proprii mutui inltiifu ac mera nostra hbe-

ralitate vobis damus donamus concedimus et elargimur annis singulis vita vo-

stra durante ducalos Iricentos ad ralionem decem carolenorum ducalo quoli-

bet computalo de et super dohana et majori fundaco civilatis nostre Nea-

polis eie. ctc. Da Sigovia il 30 settembre del 1505 6B
.

Per privilegio del coptolico Re nostro sub datum in civitale Segovie

XX.XJ septembris 1505 Sua Altecza concede al Magnifico alborico tarracina

de napoli lo officio de conservatore del tancnale de la cita de napoli sua vita

durante con li gagii lucri et emolumenti a lo diclo officio spedanti et pertinenti

odinolo quocumque alio eie. efrinii pio nunc sine aliqua provisione usque

quo in diclo tarzenale terranno galee et atiri navilii che facza bisognio paga-

mento de provisione 61
.

Per privilegio de dieta captolica Macula datum in ciciiaie Segovie XXX

seplembris 1505 Sua Altecza concede fiaculta al Magnifico alberico tarracina

sua vita durante de possere immeelere sfiondechare et extrahere in et de la do-

hana de napoli tante merchantie che li diricli de quelle ascendano a la stimma

de ducati CCC. correnti ad carlini X per ducalo per anno facendo opocha in

fine cujuslibet anni fi in prima apoelia inseratur privilegium diete grafìe. In

aliis vero fiat menlio grotte predicle •*.

Fu altresì Sindaco ed Ambasciadorc del popolo della città di Napoli.

Imperocché tra gli atti della lite che i nobili della medesima città so-

stennero nell'anno 1507 contro Agnello Imperalo intorno all' attenda-

mento del buonitnaro, trovasi un islrumento nel quale
,
tra gli altri

,
inter-

" Poi. IO de' privilegii della Regia Camera della Sommaria , il quale
per lo innanzi era intitolalo Notamcnlorum privilegiorum C anni 1314 ad
1518

. fot. lìti.

61
Registro della Regia Camera della Sommaria intitolato Partium, n.° 16,

e prima n.’ il
, dall' anno 1505 al 1506

, fot. 207 a tergo.
63

Ivi.



— C79 —

Expositione querula noviter in dieta Camera farla prò parte magnifici et

RELIGIOSI FRATRIE PROSPERI TERIIAC1NE OUUINIS II V EROSOLI MITA NI COM-

mendatoris COUENDARCU MELFIE et LATRI inlelleximus quod per arrendalo

rei tei exaptores et perceptorei dadi et cabellarum diete Terre Lauri inde-

bite iufcriur molestia jhi'j famidit laboraloribus adrenii eI colonii terrilerio-

rum diete Cameade quatti tenel in dieta terra lauri pretextu quod coluti/ Aa-

beatu solitile dirietum eis et cuilibel ipsorum ipeelantem et perlinentem dicti

dadi et eabellatorum diete Terre lauri in non modicum dapnum et interes-

se ipiiui exponentii ae dictorum ejut famulorum et in derogationem bullarum

et pritilegiorum per retro Pontifica , Imperatores ac Regei presentii regni ve.

nerabili ecclesie hospilali ac Ueterendissimo Magislro et fratribus liierosoli-

mitanis conccstarum et concessorum : super quo nostra provisione pelila vobis

et cuilibel veslrum presentium tenore orimi regia aucloritate qua fungimur di-

eimus commictimus et mandamus qualenus receptis presenlibus iniungere et

mandare debeatis : et quilibet veslrum debeat sindico electis unicersitali et ho-

miniltui diete Terre lauri alla et intelligibili voce in loco solito et consueto

diete Terre ubi homines ipsius solili suiti congregari: nec non et prediclis ar-

rendatoribus exaploribus et pereeptoribus dicti datii et cabellarum diete Ter-

re lauri ad penom unciarum X X V. per qucmlibet fisco Regio applicandam in

casu contraventionis ut minime super dictis famuìis advenis laboraloribus et

colonii sislcntibus cum exponente ac laboraloribus poxessionum et territorio-

rum diete Contende diete Terre lauri inferre debeant ncc faciant molesliam

aliquam circa solutionem jurium dicti dadi et cabellarum contro tenorem et

formam dictarum bullarum et privilegiorum ut sopra diete religioni concessa-

rum et concessorum elsi cali sani aliquam in contrarium circa predicta habere

pretendermi gital e predicta fieri non debeant et ad ea non tcneantur Ulani in-

fra dies quatuur immediate sequentes post presentium intimationem legiiime

preponere et allegare debeant quoniam parlibus auditis ministrabitur justilìa

cxpedita et contrarium non faciatis prò quanto regioni grattam Serenissime

Chatoliee Slajestalis caram habetis et dietam penam cupilis evitare : Mattiteli

s

et in pede presentium referatis . quas presentanti prò cautela residuali s: Dalum

Ncapoli in eadeni Regia Camera XX///. Junii il.' CCCCCXII.' : — htjrro-

nimus franciscus locumlcnens — Jacobus raparius prò magislro actorum 7;l
.

” Registro della Regia Camera della Sommaria intitolalo Comune e «-
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Pie 1 rassoderemo di riferirò che nel ruolo generale de' cavalieri

GEROSOLIMITANI DELLA VENERANDA LINGOA D* ITALIA RACCOLTO DAL COM-

MENDATORE FRA BARTOLOMEO DEL POZZO PER SIN ALL’ANNO 1G89 CONTI-

NUATO DAL COMMENDATORE FRA ROBERTO SOI.ARO DI COVONE PER TUTTO

l' anno 1713 , in Torino m. Dee. xiv
,
n pag. 76 si legge :

Comtndalore di llelfi Fr. Prospero Terramicia, o Terracina di... 15 28.

Tale epoca
,
con la quale si volle indicare la ricezione del Terraci-

na nell’ Ordine
,
c sbagliala

;
poiché dal documento (eslé riportato si de-

sume eh' egli era Commendatore nel 1512, laiche la sua ammissione

dovè avvenire prima di questo anno. È indubitato che viveva nel 1536,

litigando egli allora col fratello Paolo 2" intorno alla divisione de' beni

dell'abate Antonio ,
loro germano 7‘.

Le spoglie mortali di Prospero sono nella mentovata Cappella de’lìa-

cio Terracina entro la Chiesa di S. Lorenzo Maggiore di Napoli. Ivi in

memoria di lui c del fratello Giacomo 1°
,
Vescovo di Chicli , l'abrizio

,

loro nipote
,
erigeva un mausoleo con la leggenda seguente

JACOBO TnEATI O PONTIFICI AC FRATRI PROSPERO niEROSOLYMITANO

EQCITI MBl.PIllAE COMMENDATORI FABRITIUS DE BACIO BE TERRACINA DOTEH

SACELLO ACGENS PATRUIS MIGNIS POSUIT.

Giacomo I*
,

testò riferito
,
venne eletto Vescovo di Chicli ,0 per

guaio al presente col n.° Si , e prima eoi n.‘ XX
,

dall' anno 1511 al 1513 ,

fot. 187 a tergo.

Vogliamo qui aggiungere che nel fot. 1S7 del repertorio della medesima

scrittura Comuno si legge : Fra Prospero Terracipa di Napoli Comcndatore

della contenda della città di Amali! (tir ) e Lauro per I’ immunità detta

Religione Hicrosolimitana. — Comune 16 anni 1309 ad 1312 fot. 137 133

et 139 — Tate registro ora manca.
14 Una copia legale degli atti di questo litigio si Irora nel fot. Il e seg.

del processo esibito nel ISO i al Tribunale ennsereatore della nobiltà napolita-

no da Francesco Bacio Terracina padre dell'attuale marchese Giacomo.
15 Tale iscrizione è riportata altresì da Carlo de Ldiis nel supplemento

a napoli sacra di d. cesare d’ engenio caracciolo , in Napoli itisi , a

pag. 75.
16 Gli scrittori della famiglia Bacio Terracina erroneamente asseriscono

che il predetto Giacomo fu Arcivescovo di Chicli. Imperocché nell'anno 152ti,
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cessione di (inolia Cattedra falla il 17 marzo 1497 da Alfonso d' Aragona,

figliuolo ualii rate del He Ferrante I. Segnalarono il Vescovado di lui la

peste che nella mentovata epoca desolò la cillà di Chicli , la fabbrica

dell'ordine superiore del Campanile della Culledrale , e la dimora falla

nella medesima cillà dal He Federico d' Aragona nel 1499 per giorni tu.

Kcse 1' anima al Signore nell' anno 1 500 ,
o in quel torno

,
lasciando fa-

ma di uomo dolio e pio. Questi falli sono minutamente narrali da Ci*

rolamo Nicolino nell' istoria beila città di cuieu metropoli delle

puovincie oi adrczzo
,
in Napoli 1657 ,

pag- 176. Eccone le parole:

« Giacomo de Bacio Napolitano suecedelle nel Vescovado di Chicli

« ad Alfonso d' Aragoniu ,
il quale renuuziò a suo favore nel 1497 itili

« 17 di Sfarzo
,
siccome appare nel Registro della Cancelleria comune 3

« di Re Federico fui. 205 a tergo 11
,
essendo allora Pontefice Alessan-

« dro VI per la di cui commissione
,
e mandalo dell' anno islesso rieu-

« sando l'Abbaio de' SS. Vilo
,
c Salvo pagar il Sinodalico ad esso Vc-

« scovo Giacomo ,
Fante de Baronibus Canonico c Caulor dell' islcssa

« cillà conobbe In causa
,
e forzò esso Abbate a pagare. Nell'anno mc-

c desimo in tempo di esso Vescovo fu in Chieli la peste
,

la cui origine

« fu un certo chiamalo Meco de Cirio Albanese
,
venuto da Orloua, ove

« in quel tempo vi era In peste , c ritrovandosi coslui di lai morbo in-

« fello nel rione di Yrivigliano sito dentro I' istessa città di Chieli
,
fu

« fallo ordine ,
che tutte quelle persone

,
eh’ erano infclle

,
fossero su-

« bilo portate nell' islesso rione ,
e così fu eseguilo, e durò per lo spazio

« di un anno solamente ,
mercè la carità del sudelto Vesiovo e di altri

« Cittadini deputali per tal effetto
,
nel cui tempo ( siccome si nota in un

« libretto manoscritto )
morirono circa seicento persone » etc.

« E nei 1498 nel mese di aprile ,
in tempo anche del sudelto Vesco-

« vo
,
fu fabbricato sopra del Campanile vecchio della Chiesa Matrice di

« Chicli
,
riducendolo pizzuto con certi archetti intorno, come oggidì

« si vede ,
fatto da un certo chiamato maestro Antonio da l.odi

,
sicco-

cioi 36 anni dopo la morto del Terragna , il Pontefice Clemente VII elevò la

Cattedra di Chicli in ifrlropoHtana a petizione dell' Imperator Carlo V ,

,d il primo Arcivescovo d . quella Chiesa fu Felice Trofimo , nobile di Bolo-

gna. Vedi le opere di Nicolino . Vghello c Rovina
,
che or ora citeremo.

tt Tale registro manca net Grande Archivio di Napoli.

Ist. de' Fu ri — Voi. VI.
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« ni si nula noli' islcsso libretto, c la fabbrica vecchia di osso Campanile

« fu falla noi 1335 conformo da una pietra, posta nel primo gradile a ma-

« no sinistra, nel salire »Uo si fa in cssoliiogo,vi si mostra in questo modo.

A lì. 31. CCC. XXX. line opus fedi

Barlliolomeus Jicohi.

« Nel I49U olii 14 di gonnaro in tempo dell' islcsso Vescovo venne in

« essa lillà di Chicli il Ile Federico
,

il quale entrò dalla porla di santa

Croce, ove oggidì si dice la porla di S. Caterina, e fu onorato con una

« solenne processione
, fotta da tutta la città

,
andando sotto di un bal-

li dacchino di broccato d’oro
,

e se n’andò al palazzo Arcivescovile di

« essa città
,
ed ivi dimorò per giorni quindici con sci mila cavalli

,
ed

« oltre le spese fatte dalla città a tutta la sua Corte in quel tempo che vi

« dimorò , fece anche al He un regalo di dovati mille in denari con-

« tanti » eie.

« L' anno seguente 1 503 il sud 'Ilo Fante de Uaronibes in una certa

« sua bolla
,
data in Chicli nella Canonica ( coni' egli dire )

in Camera

« della sua residenza
,
olii 10 di giugno , in cui dà facoltà di permutare

« una certa parte della possessione della Cappella di S. Iliasio nella Cai-

« tedralc
,
in evidente utilità della Chiesa

,
asserisce se stesso Vicario

« Capitolare
,
sede vacante

,
dal che si scorge, clic questo Vescovo morì

« nell' anno islcsso
,

ed altro non si trova di sua memoria. L’ arme di

a cui si serviva questo Vescovo de Bario fin oggi si vede dipinta sopra

« la porla della Chiesa di S. Giustino n I portico verso la piazza mnggio-

« re
,
ed i il Itone , la sharia ed i gigli sono in campo azzurro ».

Nè trasanderemo di riferire elio Ferdinando llgbolln nel tomo VI

dell’ Italia SACnv pag. 753 dell' edizione di Coleli del 1720 scrive :

Jncobiti de Bacio , Ncapolitanus , tir nobilis , et ulriusque juris eximius

fìoctor ,
perspicua sapienlia praediius , ex cessione Aragonei adleclut til Epi-

yeopus die 16 notcmOris 1496 78
: vìx annui srrundus fluxcral a sua inaugu-

i alione , cimi vocarelur al lumuluin , boni
,
piigne l’asioris fama relicia.

Simili notizie si leggono nelle sieuorie istoiiiciie isronso la seme

78 Ci sem'ira piti esatta la surriferita epoca riparlala da Mco/ino.
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dei vescovi ed AncivEsnovi teatini per Gennaro Itavizza
,
Accademico

l’onlanlano
,
in Napoli 1830

,
a png. 23.

Altro figliuolo di Eliseo 1" c di Baslnrella Folliero fu Antonio, Aliale

del Monistero di S. Vilo del Pizzo di Taranto. Imperocché nella platea

del Monistero di S. Lorenzo Maggiore di Napoli dell’anno 1649 fol. 328 ”

si nota che « ai 30 di settembre del 1319 per notar Giovanili Palomba di

« Napoli Domenico di llazio alias Tcrrarina suo fratello si costituì debi-

« ture dell' Abbate Antonio di Dazio alias Terracina suo fratello in ducali

s 120 ,
li medesimi che disse doverli per complimento della sua porzio-

« ne dei beni di Dastarclla Folliero di loro comune madre , e per li inedc-

« siini summise o cenzo perpetuo di annui ducali G un suo territorio pa-

« dolose di moggia 4 sito a Santa Maria di Porchinno pertinenze di que-

« sta città di Napoli nel luogo dello lo Fossato seti lo Gravido ctc. — In

a detto di 30 settembre 1319 il sudrtlo Al/ale di Dazio alias Terracina me-

li diunte altro islrninenlo rogato per dello Notare Giovanni Palomba cede

« cd assignò a questo Monistero (
di S. Lorenzo Maggiore ) il sedotto

« censo di annui ducali G con peso che fusse tenuto far celebrare in per-

« pctuum per 1' anima 110 de li quondam nobili Eliseo Dazio Terracina el

u Daslarella polleria padre , et madre di esso Abbate Antonio
, et due anni-

« versarli per l’anima di detti E isco et Daslarella eie. nella sua Cappella

conslrutta dentro l’ Ecclesia di questo Monistero » ctc.

Egli nell’anno 1336 era giù morto, poiché in tale epoca i beni

di lui furono divisi tra i suoi fratelli Paolo 2° e Prospero
,
Commendato-

re di Malta

Ippolita
,
germana del detto Abate Antonio

, andò in isposa a llar-

Questa platea li trova nel Grande Archivia di yapoli tra le scritture

de' monisleri soppressi , n.* 118 7. Vedi altresì nella medesima scrittura i volu-

mi l/Si fol. 68 a tergo e 4185 fol. 101.

" Citato voi. 1184 fol. 68 a tergo.

81 Siccome abbiamo dimostrato ragionando del medesimo Prospero —

•

Altri documenti intorno al predetto Antonio sono stali riportali a pag. 6SI
e 667.
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tolommco Mariolo
,
Gentiluomo del Sedile di Porla della cillù di Sor-

rento **.

Domenico fu fratello del medesimo Abate Antonio , come si è già

dimostralo ragionando di quest' ultimo. Egli per (re volte venne nomi,

nato Eletto del popolo della città di Napoli
,
nel 24 giugno del 1530 ,

27

dicembre del 1533 e negli 11 di luglio del 1546 SJ
. Durante 1' esercizio

di tale carica
,

il primo avvenimento notevole è narrato diffusamente

dal Summonte nel tomo 4" dell* istobu delle citta e ìieuno di napoli

a pag. 170 dell'edizione del 1675. Eccone le parole :

« Trattandosi
(
nel governo del Viceré Pietro di Toledo

)
di levare

« dalle strade della Città Cantiche selici , c quelle mattonare
, c Fortili-

< rare le sue mura
,
per la cui spesa si voleva imponcre una gabella di

« un tornese per ciascun rotoloni carne, formaggio, e pesce ; il popolo

« temendo che il peso una volta imposto più non si levasse ,
ne stava

« mal contento
,
nel cui tempo si trovava Eletto del popolo Domenico di

« IUtio
, alias 7'eraacika principal Cittadino

,
e molto caro al Viceré ,

a per il clic era alquanto odiato
,
c sospetto a tutti gli altri Cittadini. Co-

vi stui un giorno venendo dal Viceré per il negozio della gabella
, e pas-

« snudo per la Piazza di S. Pietro Martire
,

gli si fé incontro Focillo

a di Micone mercante di vino
,
uomo audace e di sequela , il quale ac-

<t «impaglialo da alcuni Cittadini lo minacciò
,
dicendo clic se egli a tal

« gabella consentiva
,

il popolo gli avrebbe brucialo la casa con lui , In

« moglie
,
c i tigli

,
ma Domenico di' era accorto

,
dissimulando con

« allegro volto, rispose : Figliuoli, non dubitale di cosa veruna, che Sua

« Eccellenza avrà ben risguardo al (ulto
, ed io procurerò sempre il bo-

« oeficio universale
,
c la quiete nostra

,
c partisse

,
e per altra strada

« ritornò al Viceré , c gli raccontò l' impertinenza di Focillo. Poi verso

* la sera dell' istesso giorno passando Giovali Luigi di Fonzcca Capitano

« di Guardia insieme col degente della Vicaria
,

i quali avevano ordine

« di quanto segui
,
ed incontrato Focillo appresso la sua Piazza , e prò-

*! Di questo matrimonio fa nitrosi menzione il Consigliere Biagio Aldi-

niari da noi più tolte citato.

w Camillo Talini origine e fondazione dei seggi di napoli pag. 283

284 e 285 , e Giovanni Antonio Summonte istoria della citta e regno di

k \ eol i tomo primo pubblicato nel 1675 a pag. 159 e 160.

Digitizec



— 085 —

« prio nella parla picciolu di San Pietro Martire
,

il Fonzeca lo prese in

« parole ragionando di vini di i suo magazzino
, e poi della gabella

,
c

« cosi ragionando lo trasportò par la piazza dalli Pianellari per inaino alti

« Mirahalli
,
nel cui lungo volendosi Fucillo licenziare

, fu fatto prigio-

ni ne
,
e (osto fu menato alla Vicaria , la quale a quel tempo era presso

« la Chiesa di San Giorgio Maggiore- Il che inteso da alcuni Cittadini

« corsero seguili dalla plebe tumultuosamente alle carceri con gridi ,

« e voci domandando che il lor cittadino salvo
,
c libero se gli rendesse.

« Era in quel tempo Ungente della Vicaria Federico Uries Spagnuolo, Ca-

« voliere dell' Ordine Gerosolimitano
,
c fi a i Giudici Grimiiiuli era An-

« Ionio Raraltuccio. Costoro trattenevano i tumultuarli con buone paro-

« le
, ed essendo Fucillo disceso nelle carceri

,
e dubitando di sua vita

,

« avevano levato tascata di là deride disceso era
, c teneva nelle suu

« moni un coltello
,
col quale non si faceva venire persona avanli , ed il

« Regente con il Raraltuccio dubitando della plebe
,
la quale ivi in gran

« numero concorsa era cou tali gridi c strepili che dava loro da pensa*

« re
,
chiamarono Fucillo

,
promettendogli su lu lor fede liberarlo per

« quietare il popolo
;
onde egli iidatosi a quelle parole sormontò sù, mn

« non si presto giunse , che fa cou una fune al cullo strangolalo , e cosi

c morto con due torce accese
,
perchè erano cirvn due ore di notte ,

io

« ferno gittare da una dalle finestre del palazzo , ove appiccalo restò ,
al

• cui spettacolo cade dalla plebe ogni furore ed audacia
,
c visto che non

« vi era altro rimedio , so ne andarono via borbottando. Fu questo cosi

« impetuoso accidente alle due ore di notte il lunedi alti 19 di gennaro

« del 1 533 ».

Altra peripezia avvenne al uoslro Domenico nell' anno 1547 , e poco

allora mani ò di essere dal popolo massacrali egli ed i suoi figli.

L' Imperator Carlo V ordinava al Viceré Pietro de Toledo che po-

nesse ogni studio per stabilire in Napoli il Tribunale dell'Inquisizione,in-

sinuandogli osasse scaltrezza cd astuzia a fine di riuscire senza sconvol-

gimenti popolari. Sino allora erano stati mandali da Roma de' Compas-

sarli inquisitori ;
ma si ricevevano sotto condizione di procedere per via

ordinaria , manifestando i uomi de' testiinonii
,
e senza darsi luogo a

conflscazionc di beni. Il Toledo
,
che volca all'uopo essere coadiuvalo

dal Terracina
,

il fe'p"r la terza volta nominare Eletto del popolo, usan-

do tuli' i mezzi per tirarlo dalla parie sua
,

fino a divenire suo compa-
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re !— Poscia per mezzo del Cardinal Bargia suo parente provocò segreta-

ri!co le da ltoma un Breve col quale si ordinava procedersi in Napoli da

un Commissario per via d' inquisizione : sottile ritrovato per mostrare

che il tentativo venisse da Roma. Egli accordò I ' exefjualur , non fece a

suono di tromba pubblicare I' editto
,
ma invece affiggerlo alla porta del

Duomo. Il popolo sollevatosi obbligò Leonardo de Magislris
,
Vescovo di

Capri e Vicario di Rinaldo l’arnese Arcivescovo di Napoli , a stracciare

quell' editto. « Venula la domenica delle Palme (rosi prosegue a narra-

« re il citato Sammonte )
81 alti tre di aprile lli-17 per chiamala del Vi-

• cerò T Eletto del popolo
( Domenico Terracina ) con li Capitani delle

« Piazze prpolari andarono a Pozzuoli , ed ii Viceré di nuovo tentò il

« nrgozio sotto pretesto
,
ch’era bene castigar gli nomini pravi

,
tristi ,

e ribaldi
,
persuadendoli doversi contro di quelli procedi re. Alla qual

< proposla quasi lutti furono per consentirgli
,
nondimeno per tenia del

« popolo giò fatto sospetto e sollevato non risposero con risoluzione, ma

« dettero buone parole con riserva di farlo intendere alle lor Piazze. Iti-

li tornali in Napoli, I' Eletto convocò tulli i Capitani e Consultori al Con-

« sigilo in Sant’ Agostino
, e propose a quelli la volontà del Viceré, esor-

« taudngli a contentarsene
,
acciò se lu città fosse in qualche parte uni-

« laminata di eresie
,
si potesse in questo modo purgare, e non essendo,

€ che ue frisse con questo timore preservala
,
mostrandoli con ragioni

• che le leggi non sono falle p r i buoni , ma par i rei. Alla cui propo-

li sta Pietro Antonio Sapone uno dalli Consultori molto favoli la volontà

« del Viceré ,
e con una lungi sua orazione andò ricordando 1' amore-

« volerla di D ai Pietro verso il popolo
, e l'odio grande portatogli dalla

« nobiltà
,
per cui si trattava essa Inquisizione. Ma iale orazione a nulla

« giovò
,
perché quasi tulli conlradisscro , tra i quali fu Ciovnnni di

Sessa della famiglia de Pascale eccellentissimo Medico, il quale vigu-

« rasamente riproiò l'orazione del Sapone
, dicendo esser buona cosa

« castigar gli ciclici
,
che i colpevoli severamente paniti esser debbia-

« nò , ma clic il castigo spellava al Pontefice Romano ed a’ suoi Vicarii

« Eri lesiastiei , cosi ordinato per ii Canoni
,
e non già a' Principi secola-

« ri , i quali d 'sidcruno lu ricognizione di quelli delitti ,
non tanto per

81 A fiaj. HO del mcnziouattj'tvl. f".
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« P onor di Dio
,
«[natilo por cavarne le severe confiscazioni delle rolibe,

n portisi deve da noi { con debila riverenza del Principe ) insin alla

• morie coni rasiere
,
che non «'introduca nella noslra pairia questa

« dura logge dell' Inquisizione ,
allegando il privilegio fallo a' Nnpilrla-

• ni. Alla qual propositi tulli gli altri assentirono
,
c tosto crearono Oc-

« pittali por rispondere al Viceré. E perche la Nobiltà anco nctli cinque

« Seggi congregata il simile conchiuso arca
,
andarono giunlamcnlc

« con quelli del popolo a Pozztiolo
, ove il Viceré per cagione di sua sa.

• Iute se ne slava
,
rd i nt coitoli i alla sua presenza

,
Antonio Grisone no*

« bile del Seggio di Nido in nome di lutti » parlò con energia contro l'In-

quisizione. Il Toledo
,
simulando, assicurò tutti che d' Inquisizione non

si sarebbe mai più parlalo
,
e thè s dii per via ordinaria secondo i cano-

ni si sarebbe proceduto. Ad orila di ciò, nel di 1 1 maggio del liiAT si Iro-

tò affisso alla porla del Duomo un allro editto
,
nel quale alla scoperta si

parlava d' Inquisizione in modo più chiaro c formidabile. Il popolo si le-

vò in armi , e T cdillo fu tolto da Tommaso Aniello Sorrentino
,
uno

de' ('api di quel tumulto
,
e che di un secolo procedono I

1

allro cosi cele-

bre per nome Tommaso Aniello d' Amali!. Il Sorrcnlino
,
portalosi nella

casa del Tcrraeina
,

I' obbligò a convocar la Piazza in Sant’ Agoslino
;

cd ivi il nostro Domenico venne deposlo dall' ufficio di Eletto
,
che fu

affiliato al menzionalo Giovanni Pascale da Sessa, uomo audace
,
dando-

glisi alili Cntisullori. Il Terracinn ,
i suoi Consultori d 'posti e pochi

l'alrizii
,
che volevano eseguire g'i ordini del Viceré

,
furono chiamali

Traditori della patria , c con tal nome venivano per le strade pubblica-

mente insultati da (ulti
,
parlino da' fanciulli del volgo. Il Vecerè , che

voleva cnslignr severamente gli nidori di questo tumulto ,
fe' citare

Tommaso Aniello a comparire innanzi al Iteggcnte della Vicaria Giovan-

ni Ponsera. Tommaso Anicllo
,
seguilo da molli nubili c popolani, inlre-

pido si recò in Vicaria. Il (leggente era ondalo al Castello Nuovo dal Vi-

ceré. Al illorno molti cavalieri c cittadini gli si fecero inconlro
,
pre-

gandolo restituisse Tommaso Anicllo. Il ltoggcnlc ricusò
, c voltò loro le

spalle. « Ala I' Eletto Tcrraeina (
son parole del citato Summonle ), a cui

< il popolo due tigli ritenuti gli uvcvnno in vece di Tomaso Anicllo, du-

« lutando della morie di quelli
,
se Tomaso Aniello non gli era restitui-

vi lo , con grandissima veemenza gridò al Reggente
, dicendo

,
che la

« moltitudine era grandemente commossa
,
che egli raffrenar non la po-
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« teca
,
protestandosi

,
die la cosa qualche sedizione causar poteva con

« malissima riuscita, e che la sua persona non andava sicura in Vicaria,

« se non si restituiva il lor cittadino
,
e che si guardasse di rintuzzare at

« popolo concitato
,
per il

Tche il vero servizio di Sua Maestà sarebbe

* stalo , che Tomaso Aniello si liberasse per non dar occasione di lu-

« multo. Il Reggente pur cavalcando verso la Vicaria con buone parole

« prometteva
,
che giunto in Palazzoni lor desiderio soddisfatto avreb-

< be : ma quei Signori
,
che al ragionamento si videro trasportali sin a

« S. Lorenzo
,
saviamente dissero

,
che non l'avrebbero da quel luogo

« fatto partire
,
se prima Tomaso Aniello liberalo non fosse, li Reggente

« vistosi attorniato da molta gente , dubitando della propria vita
,
co-

ti mandò ad un de’ suoi famigli
,
che andasse in Vicaria

,
c libero ne

i mandasse Tomaso Aniello, il quale subito fu liberato
, e consegnato

« all' Eletto del popolo » etr. E qui tralasciamo di narrare quanto in se-

guito avvenne
,
poiché sarebbe cosa estranea al nostro scopo. Nulladi-

mcno non ometteremo di dire che non solo nel 1 5-i7
,
ma in tuli' i tem-

pi i Sovrani non hnn mai potuto stabilire in Napoli il Tribunale detriti-

quisizione
,
attesa la grande avversione che u' ebbero sempre i napoleta-

ni di ogni ceto. Né certamente può lodarsi il nostro Domenico
,
che in

quel rincontro non segui punto I' esempio degli avi suoi
,
Leonardo ed

Alberico Tcrracina ,
Eletti altresì del popolo napoletano c tenaci difen-

sori de’ suoi dritti.

Impalmò Diana Folliero
h3 figliuola di Ottaviano ,

nobile Napoli In-

no fuori Seggio ,
e di Vittoria Fabiano , di prosapia antica ed illustre

s“.

w Come li desume dalle locale nuziali di Luisa Terracina, nipote di lei,

e di Cesare Anfora , Patrizio di Sorrento. Ragioneremo in seguilo delle pre-

dette tavole.

83 Scipione di Cristoforo nell' istori* genealogica dell* fauigi.i v

FCIERO DETTA VOLGARUENTK FOLI.IFRO IN NAPOLI 1716 N8LLA SrAUPEIIIV

abbaziana , a paij . 57 narra guanto segue: OiUviaoo tìglio unico di Gi-

rolamo Folliero ,
pur figlio di Tommaso , co no apparisce dagli alti del

preambolo , che sono nel nostro Tribunale detto della Corte della Vica-

ria io Banca di 'A picei la . da più istruuicnli rogati Dell’ anno 1583 per

Nolajo Prospero Micillo , e Notaio Giovau Francesco de Angelis ambi di

Napoli , e da varie scritture , si congiunse in matrimonio con Vittoria

Fabiano ,
di Famiglia Napoletana antica, ed illustre, c generò quattro feiu-
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Con Ini roti sorlo "onorò lablitio
, Giovanni Angolo

,
Marcello, Sci|>iono,

Camillo o Fabio.
f

Di Fabrizio c di Giovanni Angelo
,

leslè riforili, nulla sappimi!».

Sollanlo di Giovanni Angelo conosciamo eli' egli od i suoi fialelli ilan el-

io , Scipione ,
Camillo e Fabio fecero la divisione de' beni di Domeni-

co ,
loro genitore , con l' istrumonlo stipulalo dal notaio Annibale Ve-

scovo di Napoli nell'anno 1557

Il mcnlovalo Maic.ei.lo nacque nel 1526 , o in quel Ionio **. Di Ini

c del fralcllo Fabio discorre ne'segoenli termini Giulio Cesare Capaccio

nel Foiustiero , n png. 7S!) :

« Quanto deve preggiarsi nel popolo Napolitano la famiglia Terraci-

« no , di mollo splendore
,
di grosso ricchezze

,
che imparentò con Cur-

« rafi
,
e Caracciolo , cl liclibe quel Domenico Elolto del popolo così ce-

« lebre
,
particolarmcnlc per le cose che gli successero essendo Viceré

D. Pietro di Toledo
,
delle quali vi lio raccontalo parte

;
et c frcseliis-

< sima la memoria di Fabio ,
e di Marcello, die con le fabbriche egiar-

mine cioè Prudenza, Giuditta , Beatrice, e Diana. Delle suddette qiutlro-

figlie di Ottaviano non si è inai saputo quale stato prendessero. — Nella

medesima opera a pag. 3i si legge che fra le serie de’ Maestri [dell' Annun-

ziala di Napoli), li trovano notati, fra gli altri nobili non ascritti a' Seg-

gi , varj personaggi delle cospicue ed illustri famiglie Ratio , Mira
, m-

zio TEHBACINA , Si'ozio , Cimmino etc. , c fra quei delle famiglie nobili

ile’ Seggi ,
gentiluomini del casato di Aversana e Maslaro di Capuana ,

Riccio ,
Accrra , e Milano di Nido , Ciputo , Origlia , Alessandro , Alo-

pa , Mele, e Macedonio ili l'orto, Capasso, Cafatiuo, 51 imballi). Aponte,

Castagnola, c Costanzo di Portauova , ed ultimanicnic Coppola, Cicinellu,

e Cirino di .Montagna.

M (iranilc Areliicio di Napoli , scritture de’ monisleri soppressi, n." IIS7,

Platea ilei Monistero di $. Lorenzo Maggiore di Napoli dell' anno lGt'J ,

fol. ÓÌ8.

®* In mia de/toiiziane testimoniale da lui fatta nel Tribunale della Regia

Camera delta Sommaria nel 1583 asseriva di coniare allora anni 67, di vi-

vere di sue rendite , c di abitare vicino la porla di Cliiaja. Vedi il voi. 7/11

dei processi di data Regia Camera segnati nella pandetta antica , n.* 8502 ,

fol. d.

*" In Napoli 1031.

tsr. iik' Feom — Voi.. VI. 87
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e dilli nobilitarono i turili di Cbiaja
,
e clic vircndo lautamente ingran-

« direno di fama tulle le cane popolari ».

Scinone
,
figliuolo di Dumeuico c Diana Folliero

,
menò in moglie la

nobile Andrena de Ruhbino nell' anno 1547 , e da lei ebbe tre maschi
,

che furono battezzali nella Parrocchia di Santa Maria a Piazza di Na-

poli
,
cioè Giulio nel 1 549 , Do unnico 2’ nel 1 550 e Toiiuaso nel 1551—

II medesimo Scipione trapassò in Napoli nell'anno 1558. I predetti fi-

gliuoli Tennero dichiarati cittadini napoletani con decreto della Regia Ca-

mera della Sommaria del 26 agosto del 1583- Allora essi esibirono ia

quel Tribunale de' documenti da' quali abbiamo attinte le notizie testé

riportate M .

Da Camillo
,
altro figliuolo di Domenico e Diana Folliero sappia-

mo che nacque Lnisa nel 1 572 circa ”, la quale andò in isposa a Cesare

Anfora di Antonino , Patrizio di Sorrento
, e di Vittoria Sersale

, dama

della città medesima. Nelle tavole nuziali
, che furono stipulate il 26 no-

vembre del 1587 dal notaio Francesco de Paola di Napoli u
,

si fa men-

M
Citata proceno della Regia Camera della Sommaria.

*' {fella menzionala Platea del Mouislero di S. Lorenzo Maggiore di

Napoli dell' auao 16 49 , voi. USÒ delle scritture de' moniiteri soppressi
, le

quali si urbano nel Grande Archivio , al fot. 405 si legge :

Il Signor Camillo Terraciuo a primo aprile 1564 per Notar Giovan

Giacomo Batlimello lasciò alla sua Cappella 1' Iminagiu» di S. Angelo , la

quale sta nella Chiesa di S. .Maria di Cappella a Chi.ija , e che s' accomodi

nella Chiesa nostra nell' oliare di Casa Terraclno secondo parere al Signor

Giovanni Angelo Terraciuo suo fratello. — Vedi altresì il voi. lidi delle

medesime scrutare , intitolalo Cappelle della Reai Chiesa di S. Lorenzo Mag-

giore di Napoli . fui. 64.

n Sella numerazione de' Fuochi della c itti di Sorrento dell’anno 4596 i

riportala la famiglia del Nobile Cesare de Anfora di anui 27 . sua moglie

l.uisa Terracini di anni 21. Vedi nel Grande Archivio il voi. 49 delle numi-

razioni di' fuochi

,

il.* 1405.

n (Ma copia legale delle predelle tavole nuziali si trova tra le carte del

Monistero di S. lorenzo Maggiore di Napoli
, le guati si serbano nel Grande

ArcAicio ,
voi. 147 1 , dal fot. tSd al fol. 495.
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zioue di una divisione falla Ira essa Luisa e Marcello Terracina
,
di lei

tio
,
intorno a' beni di Diuna Folliero

,
ava della medesima Luisa.

Fano
,
Aglio di Domenico e Diana Folliero

,
soni i natali nell'anno

1519 ,
o io <]ucl torno •*. Impalmò la nobile Isabella de bottuois

,
e

con lei generò Cornelia
,
moglie di Oratio de Fulco K

,
Livia e Vinci*-

zo. Quest' ultimo non ebbe prole ulcuna davsua consorte Luisa Luca-

relli
,
talché a'9 di luglio del 1601 dalla Gran Corte della Vicaria fu di-

chiarala erede di lui la madre isabella de B.illunis in forza di testa-

mento M
.

Livia ,
teste riferita , andò io isposn a Giovali Vincenzo Carafa della

Stadera ,
del ramo dei Principi di Stigliano e Duchi di Mundragonc

,
fi-

gliuolo di Giulio e Diami Cautelino de’Conli di Popoli. Da' predetti coniu-

gi Livia Terracina e Vincenzo Carafa nacquero Francesco
, Vespasiano,

Marcantonio
,
Carlo

,
Arlcmisia ,

moglie di Antonio Suarcz Messia, Mar-

chese di Vico di Puntano , ed Isabella
,
che divenne consorte di Pietro

di Martino ,
barone di Fuiccliio Nè Irnsandcrcmo di aggiungere che il

mentovato Marcantonio Carafa con Eicon Daniele procreò Giovauni ,

che fu murilo di Giovanna Bacio Terracina
,
figliuola di Marcantonio

Elisio 2’, Ggliuolo di Alberico e di' Ippolita Brancalcone”, menò in

r< In una deposizione testimoniale da lui fatta nel Tribunale della Regia

Camera della Sommai ia net ISSI asseriva di avere allora anni 61 circa ,

abitare a Chijj i
, ed essere germano di Scipione Terracina ; siccome li de-

sume dal citato col. 762 de' processi di detta Regia Camera segnali nella pan-

delta antica , a." 8502 , fot. 5.

n Tedi il col. 1263 delle scritture del Munissero di S. Lorenzo Maggiore

di Napoli , le quali <i serbano nel Grande A rcòleio , fot. I.

* Citate seri ture , col. IIS7 , fot. 329.

" Tutto ciò si è dimostralo nel discorso intorno aIla poetessa Laura Ter-

racina a pag. 662 e seg.

88 Pag. 670 di questo col. I K.

*• Nel col. 287 de' processi della Regia Camera della Sommaria segnali

nella pandetta antica col ».* 3236 al fui. 27 trovasi una copia legale dell'istru-

mento stipulalo dal notaio Aniello Giordano di Napoli nel primo giugno del

4523 ,
ed ivi si nota , fra l' altro

,
che il Magnifico Eliseo de Batiis era fi-

glio del Magnifico Alberico de Baciis,
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moglie la nobile Porzia Ferraiolo nell’anno lli.i‘3 circa ,9e
,
e con lei ge-

nerò Vespasiano cd Andrea. Nel 23 novembre del 1535 era uno de’ Ca-

putili delle Piazze del p ‘polo di Napoli che con mollissimi altri Nobili

andarono a ricevere 1* Imperatore Carlo V nel suo solenne ingresso in

fjii'sla citta ,01
. Venne nominalo Biella del popolo a‘ 2i di giugno del

1331 ,3f
, cd esercitò tale uflLio con lode de’ suoi concittadini.

Vespasiano, testò riferito, miri senza lasciar prole alcuna, talché i

suoi beni ricadi ro al Pio Luogo dell' Annunziata di Napoli in virtù

del testamento di suo padre del 2 settembre 1 569 ,M
.

Andrea
, fratello del mentovalo Vespasiano , fu Abate di Salita Ma-

lia della Rotonda di Napoli 101
.

100
In una deposizione testimoniale da lei fatta nel 4583 nel Tribunale

della Regia Camera della Sommaria si denomina Porzia Ferratola moglie

del quondam Eliaco Terracini li ibiUnle a S. Giorgio di anni 60 circa ; ed

aggiunge : lo conosco lo Magnifico Scipione Terraciua da che me accasai

con lo Magniti *o Eliseo Terracina Inverò da anni quaranta in circa etc. —
IVdi il voi. 162 de' processi della Regia Camera del'a Sommaria segnali nella

pandetta aulirà col a.° SUO 2 fot . 6.

,BI Sumuwnte , tomo guaito dell' Moria della città e del regno di Napoli,

ediziine del 467 5 , a png. *Ji.

192 Tutini DELI.* ORIGINE E FONDAZIONE DE* SEGGI DI NAPOLI pag. 285 f

e tomo / delta citata istoria del Summonle a png. 16 1.

1,3
(In sunto di tale testamento, che venne aperto dal notaio Giovanni .4m-

brogio de Leg i di Napoli nel t settembre del 4352
,

si trova tra le scritture del

Ministero di S. Lorenzo Maggiore di Napoli ,
le quali si serbano nel Grande

Archivio , voi. 448Ì fol. 54 a tergo , e voi. 423 i fot. 57 a tergo t fot. 59

a tergo.

194 Siccome si rileva da alcuni versi del medesimo Andrea , i quali si leg -

gmo nella prefazione della cronaca iibi.i.’ antichissima e nobilissima cit-

tà DI CO TRONI*. E UEI.I.A MAGNA GRECIA PER IL SIGNOR GIOVAR BATTISTA DI

rola molisi patrizio di E« \ cirr i . in n \ poli Hi 19. Eccone te parole :

Admodum Illustri» Domini I). Animae de Bacìo Terracinac Abbati»

Di vie Marine Roluudae prupe Sedile Nidi Domino Joanoi Bop listai: de

Nuli Molisi Patricio Crotoiiialae ejus consanguineo.

TCTR ISTICIIO.V.

I rbs antiqua Croton Inudciu sibi vendicai omnem
Patinili» , et Marti», sic monumenta ferunt.

Ilujus mine, urbis, Lcclor , quac faela feruu tur

Vera fateli» Auc.or concilili ore pio.
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Cesari;
,
nitro figliuolo d' Alberico e d' Ippolita lirunculcone, fu dalla

llcgia Camera di Ila Sommaria dichiaralo cittadino napolitano con decreto

del 9 giugno del 1554 "l5
. Sposò Troiana Pagano , Dama della cillà di

Napoli , e con lei generò Pompeo ,
Prospero

,
1" di lai nome ,

e Giulia
,

che nel I5G0 era Monaca nel nobile monislero della Maddalena di Na-

poli Col suo testamento del 19 giugno 1573
,
che venne aperto dal

notaio Scipione Foglia di Napoli nel 27 luglio del medesimo anno
,

no-

minava credi i suoi tìgli Pompeo e Prospero
,
e disponeva di esser se-

polto nella Cappella gentilizia de' bacio Terracina entro la Chiesa di S. Lo-

renzo .Maggiore di Napoli IM
.

Poiiero
,

testé riferito
,

scrisse il suo testamento nel 2 dicembre

"'1 AVI col. 743 tic’ precetti della Hegin Camera della Sommaria segnali

nella pandelli1 antica ,
».* SiUj, si troiano ijti Atti del Magnifico Cesare Ter-

ranno eoo lo Regio Fisco sopra la Civiltà Napoletana , come figlio del

quondam Alberico, et quondam Magnifica Ippolita Brancalconc. Anuo 1554,

In una memoria stampata nel 175 2 ed intitolala Difesa della ricusa-

rione proposta d i D. Giuseppe Dazio Terracina in persona del Regio Con-

siglierò Signor I). Orazio Rocca si Ictjijc , fra V altro ,
quanto segue :

Troppo gl' importava (cioè ad esso Giuseppe Basto Terracina ) il far

vedete eoo quanto torlo si sia eoa tanta animosità proceduto cuutro di lui

per aver procurato di difendere I' antica Nobiltà della sua Famiglia: quan-

do questa , oltre all'essere imparentata più volte con altre nobilissime Fa-

miglie di questa città , conte con la Carata , con la Capuano, con l'Anfora

di Sorrento , cou Zcvaglios , con la Provenzale
,
e con altre mollissime

,

secondor hé può vedersi presso il Consigliere Aldintnri nel tomo 3° dell'islo.

ria della famiglia Carata , è stata sempre in possesso di collocare le pro-

prie Donzelle no' più cospicui Monisteri di questa cillà, come sono tra gli

altri quello del Divino Amore , quello della Maddalena , in cui visse nel

1560 >. uiclia dazio terracina sorella di D. Prospero abavo di esso

D. Giuseppe coll' auuuo vitalizio di ducali 762 , e 1' altro della Croce di

Lucca.
,(,T Tale testamento , scritto su pergamena , si può leggere nel Grande Ar-

chivio di Napoli , Sezione diplomatica , col. ili delle paga merle de Jlonistc-

ri soppressi , anno 1573 , penultima pergamena. Se ne trova altresì un sunto

uè' volumi UH t fot. 43 a tergo , 1185 fot. IVO
,
1187 fot. 489 e UH I fot. 59

a tergo delle scritture de' Jlonislcri soppressi , le quali si scrl/aiw nel mento

vaio Archivio.
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1583 ,
che fu aperto a' 21 del medesimo mese dal notaio Francesco Tac-

ci di Napoli. Lasciò i suoi beni all' unica figliuola Isabella, eh' era con-

sorte di Paolo Baldini
,
Dottor di leggi "a

.

Prospero 1°, figlio di Cesare e di Trojana Pagano, impalmò Vitto-

ria Ceraso de' Baroni di Musco e Presentano
,
e da lei ebbe Francesco

Antonio
,
Giulio Cesare ,

morti senza prole alcuna
,
e Carlo. Nò (rasso-

deremo di aggiungere che il predetto Prospero trapassò nel 1624
,
o in

quel torno
,
poiché a’ 27 di luglio di quell’ anno i suoi beni furono di-

visi tra i figli Giulio Cesare e Carlo con l' istrumcnto stipulato dal notaio

Tiberio Galasso 10*.

Cablo , testé riferito
,
venne a transazione con i Monaci di S. Lo-

renzo Maggiore di Napoli intorno ad alcuni legali fatti da' suoi antenati

a favore della Cappella de' Bacio Terracina entro quella Chiesa. Nè omelie-

remo di riferire che l' istrumenlo di tale transazione fu stipulato dal

notaio Aniello Sannito di Napoli a* 27 di settembre del 1638 Egli

menò in moglie Costanza d' Urso, con la quale procreò Prospero
,

2* di

tal nome

il mentovalo Prospero 2° sposò Giulia delti Franci
, Dama Napolila-

na ,
vedova di Antonio de Luliis Portocarrero , nobile di Spagna. Con tal

consorte generò un sol maschio
,
cui fu dato altresì il nome di Prospe-

ro 3* "* — Quest'ultimo nell' anno ì 709 per gli atti del notaio Angelo

Volpe di Napoli !è il testamento dal quale si desume aver impalmata

Nicolrtla del Core m lìgi a del nobile Vito ,u
. Da' predetti coniugi nac-

"* Vedi le citate scritture de' JUonisteri soppressi , voi. 1185 fol. 106 e

407 ,
voi. 4407 fot. 489 e voi. IÌ84 fol. 61 a tergo.

,n Menzionalo tot. 1185 dette carte de' Uonisleri soppressi fol. 106.

”• Citati volumi 1187 fol. 489 e Ii8i fol. 60.

*" Predetto voi. 1185 fol. 106.

*** Mentovalo col. 1187 fol. 491.

,l * Ivi fol. 492 a tergo.

111 Ella passò a seconde nozze con Niccolo Valente
,
Dottor di leggi.

111 Giuseppe Bacio Terracina sostenne una lite per I’ officio di Maestro
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qitero Giuseppe 1°, Arcaticela
,
moria nubile, ed Anna Maria, cbe andò

in ispesa a Girolamo Parlali
,
Dultor di leggi.

Giuseppe 1", figliuolo di Prospero 3* c di Nicoletta del Core
,
intor-

no a' legali falli dai suoi maggiori in favore della Cappella gentilizia

entro la Chiesa di S. Lorenzo Maggiore di Napoli sostenne contro quei

Monaci una lite , che finalmente renne transatta con Pistrumento del 6

novembre 1630 per gii alti del nolaio Ignazio Buonanno di Napoli

Dulia Gran Corte della Vicaria con decreto di preambolo del 17 dicem-

bre 1735 fu egli dichiaralo erede di Nicoletta del Core sua madre, figlia

di U. Vito
, per due delle Ire porzioni

,
mentre l'altra porzione spettava

n D. L tura Valente
,
sorella uterina di esso Giuseppe

,
con I' obbligo di

dar la dote a D. Anna Maria Daziti Terracina sua germana 111 — Morto

Paolo 5" Dazio Terracina senza lasciar prole alcuna , contro le sorelle di

costui il nostro Giuseppe ebbe una lunga lite iolorno alla spettanza del

maggioralo fenduto nel 1535 da Paulo 2“ Dazio Terracina a prò de’ ma-

schi di sua Casa , siccome abbiamo diffusamente narralo a pag. 653. N6

rondano itile provincir di frinci/iato Ultra e Basilicata ceduto nel 4~tS a

lì. Melchiorre Lombardo da D. filo del Core
, genitore di Nicoletta , madre

di tuo Giuseppe. Vedi nel Grande Archivio g'i ani giudiziarii, fornitila nuo-

va i*. fascio ino
,
II.* 88.

"• Con tale istrumento il Magnifico D. Giuseppe di Bizio Terracina

tanto nomine proprio , quanto come erede ex testamento del quondam

Prospero junior» suo padre cedè al detto Monistero un censo enfiteotico

perpetuo, die gli doveva ogni anno nella metà di agosto Bartolomeo Spo-

silo sopra uu territorio di moggia 6 circa sito net casale di Pollena nel luo-

go detto lo Caricaturo io virtù d’ istrumento del 27 agosto 1729 per Notar

Nicola Montella di Napoli , coll' obbligo di celebrarsene messe per le aui.

me di GIovid Viuceuzo e Cesare Bizio Terracioa nella Cappella di esso

D. Giuseppe sita iu questa Chiesa sotto il titolo di S. Ludovico, e coll'ob-

bligo di dare i Monaci ai Tarracina due torcetto di una libbra 1' una nel

giorno della Purificaziooe della Beata Vergine. — Vedi nel Granili Archi-

vio di Napoli il voi. USI delle scritture de Monasteri soppressi
, Platea di

S. Lorenzo Maggiore dell' anno 1619 , fot. 49Ì.

Si/faUo decreto si pud leggere nel citalo Archivia , a Iti giudiziari
i ,

pandelta nuova ì“, fascio 158

ì

,
«.* Sii.
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emaneremo di riferire die .1 suo favore il Tribunale del Sacro Regio

Consiglio nel di II maggio del 1756 emanò all'uopo una sentenza, di' è

del lenor seguente :

Carolus Dei gratin fìex l'iriusque'Sieiliae , et Hgerusalem , In/ans lly-

spaniarum , lìnx l'armar
,

et Plactnliae , eie. — lunclis Aulii Dominorum

Fraggiauni et Gaeta — Pisi! arlis — Vtsisyue denique vide»dis — Per liane

Kostram lìeqiam diflinilivam sententiam didima
,
pronuncianws , ilecerni-

»tus , et declaramus bona contenta in istruincnlo donalione de die 12 mcnsii

martii 1335 maini 1Votarli Inannìs Lamenta Pamlolfi de Neapoli fui. 83 , «I

tubicela Fideieommisso iti dieta donalione a quondam Paula Patio Terraci-

na inslituto spedatine
,

et spedare in bmcfietum Magnifici D. loseplii Balio

Terraeina
,
tanquam agnati de familia dirti quondam lì- Pauli, cuni eiacula,

et eondilionibus in dicto instrumento contendi. Ac prolude eaJem Nastra difii-

niliva seti lentia eondemnamui
,
primi cundcnmari volumus, et mandamus Ma-

gnifica! Sorores de Terracini! rem contentai ad
(
rclaxandum bona praedicta

in benefieium ejusdem D. loscphi
, oppositis , ac deducili prò parte Soroi iiAn-

gclae Balio Terraeina , ac Magnifici Cajetani Parili fitii quondam lì. Aitane

Balio Terraeina in Corinti supplicationibus fui. 53 , et SI, ac SS non obstanli-

bus. Et respectu deduclorum prò parte dictarum Sororum de Balio triti prò

dotibm quondam Theresiae ( Empiili
)
ramni malris

,
guani pio paragto prae-

tcnso a Magnifidi Sororibus jam nuptii cxliihitis initrumenlo de recepto re-

spedii dotiuni dictae quondam forum malris , ac ipsarum capitnlis matrimo-

umilimi , et inventario (onorimi liaereilitariorum quondam Palili Balio Ter-

radila junioris earuin (ratrii prorvidebitur. Et respectu frucluum didorum

honorum Ime utque perceplorum eadem Nostra diffinitiva scnlentia declaramus,

prout declorali volumus , et mandamus esse diclas Magnificai Sorores reas

convcntas absolvendas ab impeiitis , et pendente exliibitione dictarum scriptu-

rgrum dtclus Magnificus lì, lusrph Balius Terraeina se obligel respectu fru-

cluum a bonis praediclis percipiendorum. Et demum eadem Nostra Regia diffi-

tiilioa sententia dicimus , pronunciami!» , dccerniinus , et declaramus deberi

Sorori Catlierinae de Balio Terraeina non n uptac paragona in borni dicto Fi-

deicommisso subieclis liquidandum tamen
, prò qua hquUatione in bidao au-

'

dianlur Parta , et interim citra praejudiduni jurium partimi! pendente rum-

piiadone termini assigntlur in beneficimi! rjtisdem Solaris Catheiiime. me-

dieia» frucluum honorum supradiclo Fidcicommisso subiectirum arte (sic) exi-

stentium pena diclas Sorores etiam loco alimtnlornm — Neuiram partem de
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cxpensis eie. — Placidus Vernice — Leda, lata , el publicala fui I
presene Re-

già diffiniiioa tenlenlia in Aula Sacri itegli Constili, el lllusirìs Macchioni! D.

Nicolai Fraggianni Aulae Praefecti lunctii Regio Consiliario Aulae D. Carolo

Guclu , ibique rende inibii ! , el ludicibus in Tribunali sedenlibus lam diclo Do-

mino V. Carolo Gaeta Aulae dicli Sacri Regii Consilii Prarfeclo ,
guani Do-

mina Uegiis Consiliari!! D. losepho Antonio de lanuario , 0. Dominico Car-

damone , D. Antonio Spinello , D. Ludovico Pelrone , D. Domenico Salomo-

ne , D. Placido Di alice Causai relatore , el D. Saverio de Donalo , aliisque

personis inlervemenlibus in numero copioso , el opportuno. Datum Neapoli

li melisi s mai 1756 — Illustris Princeps Regius Consilianus D. Placida!

Dentice Causar Commissarius sub die undecima mensis mai I75S — Thomas

Massa Acloruia Maqistcr.

Impalmò Marianna Ferrara
,
Dama [Napoli tana

,
germana al Regio

Consigliere Giovanni
,
c con lei generò Vincenzi)

, Gaetano
,
Gennaro

,

Raffaele
,
Simone, Maria Francesca

,
Maria Vincenza, monache in Santa

Maria la Nova di Nola , e Nicoletta
,
che divenne consorte di Giulio An-

grisani. Da ultimo inlorno al medesimo Giuseppe diremo che col testa-

mento da lui scrino uel 17 maggio 17G0, dopo suu morte aperto a'

3

giugno di quell’ anno dal notaio Geronimo Caelano Mazzeo di Napoli, for-

mava un maggiorato a favore del primogenito Vincenzo
, in mancanza

del quale sostituiva gli altri tigli teste riferiti ,l9
.

Oabtano , secondogenito di Giuseppe 1* e di Marianna Ferrara ,

sorti i natali in Nap'li a’ 7 di novembre del 1740 Con Anna Maria

Ram sua consorte procreò Niccoia e Giovanni
, inlorno a' quali non ab-

biamo altre notizie. Né qui trasanderemo di aggiungere che il medesi-

mo Gaetano nell'anno 1805 fé al Tribunale Cunservutore della nobiltà

napolitano istanza del tener seguente :

« Nel Supremo Regio Tribunale della Nobiltà del Regno di Napoli

118 Una copia legale di tale testamento trovasi tra i mentovali atti giudizia-

ri! ,
pandetta corrente , n.° 532 , volumi li intitolali Erediti del quondam

1>. Giuseppe Bacio Terrncina
, I’ voi., fot. 15 a i9. Vedi altresì nel Grande

Archivio li voi. 1157 delle scritture de monista i soppressi fot. 5(7.

"* Parrocchia di S. Giorgio Maggiore de' Pii Operaij , l\b. XII de'bal-

tenali , fol. IO.

Ist. db' Feudi — Voi. IV. 88
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« e presse gli olii comparisce I). Cartono Bacio Terracina figlio del

« fu 1). Giuseppe
, il quale fu con sentenza del Sacro Regio Con*

0 siglio dichiaralo discenderne da Alberico Bacio Terracina gorma-

« no fratello del Commendatore Gerosolimitano Fra Prospero Bacio Ter-

« racina, e dice come con decreto di esso Regio e Supremo Tribunale 1,1

1 è sialo ascritto a della Nobiltà il Marchese D. Francesco Bacio Terra-

« cina Coscia'nipale del comparente ex fruire altro figlio del mentovato

« D. Giuseppe come discendente dal medesimo
,
e da dello Alberico. Ed

« incombendo al comparente come figlio dello stesso D. Giuseppe come

o costa da' suddetti otti essere ascritto alla suddetta Nobiltà
,
perciò ri-

ti corre in esso Supremo Regio Tribunale , c fa istanza darsi gli ordini

« opportuni , acciò il comparente sia ascritto alla suddetta Nobiltà qual

« figlio del suddetto 1). Giuseppe. Così dice, c fu istanza omni modo me-

li fiori 111 ».

Seguono quest' altre parole :

« Il dì 28 settembre 1805. Napoli — Al Signor Fiscale — Bisignano.

« A di 3 dicembre 1805 — Vista la presente domanda, il decreto

« del Tribunale delti undici Giugno corrente anno
,
con il quale fu am-

« messo nei Registri D. Francesco Bacio Terracina — Vista similmente

« la fede di battesimo del ricorrente dalla quale costa esser egli figlio di

« Giuseppe
,
del quale anche fu figlio Simouc

,
che fu padre di France-

« sco
,

il quale per conseguenza è nipote ex fralrc del ricorrente — Il

« Fisco non impedisce ,
che esso ricorrente I). Gaetano Bacio Terracina

« sia descritto nei Registri suddetti a tenore del detto decreto
,
però fa

« istanza prima preporsi in Tribunale senza pregiudizio eie.

A di 8 gennaio 1805 — Letta la supplica di 1). Gaetano Bacio Ter-

« racina , e I' istanza fiscale eie. il Sapremo Tribunale ha decretalo che

« il dello 0. Gaetano Bacio Terracina sia notaio nel registro de'Cavalie-

« ri di Malta di giustizia con l'epoca di sua famiglia: e che perciò nelle

lliporleremo in sej itilo tale decreta.

,;l Questo iloatmeiuu ed il processo arhjina’e intorno a'Ia mentovata

ascrizione del marchese Francesco Bacio Terracina Coscia sono stati da noi

depositati nel Grande Archivio di Napoli.
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« nolo da presentarsi a S. SI. ( D. C.
)
per la Sovrana approvazione si

« ponga il suddetto D. Gaetano Bacio 'Borracina la ».

Di Gennaro , fratello del mentovalo Gaetano
,
sappiamo soltanto

che fu Ufficiale dell’esercito napolitano.

Raffaele, altro figliuolo di Ciuseppe 1" e di Marianna Kerraro, la-

sciò dei discendenti
,
che sono a noi ignoti.

Vincenzo
,
primogenito del medesimo Giuseppe 1°, menò in moglie

Maria Teresa Barra Apuzzo
,
Patrizia di Castellammare di Slabiu 1,3

,
e

da lei ebbe i seguenti figliuoli : Glisserà
,

2“ di tal nome ,
del quale or

ora ragioneremo ;
Domenico

,
genitore di un altro Vincenzo c di Maria

Michela
;
Antonio ,

di cui discorreremo in seguilo ; Michele , morto

celibe nel tSOO ,
come altresì trapassarono senza prole i suoi fratelli

Francesco nel 1807 ,
Alessandro nel 1813 , Pietro e Luigi nell'anno

1817 ; Aniei.lo ,
eh’ ebbe de’ tigli a noi ignoti

;
Maria Uosa ,

consorte

di Antonio Margiacca, nobile di Benevento, e morta nel 1858 ;
e da ulti-

mo Gennaro ,
intorno al quale daremo altre notizie :

Il meuloiato Giuseppe 2'* con sua moglie Carmela del Prete procrea-

va Emilia ,
che andò in isposa a Giovanni Cast-ione Cffiziale de’ Pompie-

ri , c Salvatore , eh’ è trapassato
,
lasciando una figlia.

Antonio ,
germano del predetto Giuseppe 2", fu Dottor di leggi

Ignoriamo la causa per la quale non fu eseguila ne' predetti Registri

dei Cavalieri di Malia di giustizia V ascrizione di esso Gaetano Bacio Ter-

racina.

-’» Ella nell’ anno IS08 tenica denominala D. Maria Teresa Barra vi-

dua di D. Vincenzo Bacio Tcrracina delle Patrizie di questa cittì di Ca-

stellammare di Slabia. Vedi nel Grande Archivio il processo notalo nella pan-

della di prima istanza degli alti giudiziarii , fascio 489 , n.* 4, fot. 13. Tale

processo fu compilalo per una lite che i coniugi Antonio Margiacca e Rosa Ba-

cio Tcrracina sostennero contro la medesima Maria Teresa.

•** |n alcuni documenti egli »' imitala Cavaliere di devoziuue dell'Or-

dine di Malta. iVon ri è riuscito rinvenire la Bolla di nomina.
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Spilo Lucia Caldicri
,
c con lei generò Vincenzo, nilo nel ISOO e morto

ce ite nel 1874 ,
e Marianna , che a' 16 di scllembrc del 1826 diveniva

consorte dell’ avvocato Aniello Cirillo di Napoli 115
,
giù defunto senza fi-

gli. Ni qui ometteremo di aggiungere che il medesimo Antonio passò a

seconde nozze con Maria Carolina Graziano.

Cennaro ,
altro figliuolo di Vincenzo c della nobile Maria Teresa

Barra Apozzo
,

sorti i natali in Napoli a’ 18 di gennaio del 1788. Du-

rante 1‘ occupazione militare ,
incominciò a servire da volontario nel

3* Beggimenlo fanteria leggiero il l i aprile del 1807 , c p^r gradi e per

inerito giunse a conseguire il p iato di Capitano. Combattè da prode in

Calabria, nello sbarco di Capri e Sicilia dal 1808 al 1810 ,
Dell'assedio

delta Piazza di Ancona
,
e ne’ falli d’ armi ai Ponte del Penare

,
Carpi

,

Ponte di Bologna
,
Sinigaglia c Castel di Sangre dal 1814 al 1815 IM

.

Pur tali campagne valorosamente fatte ,
l’ Imperatore Napoleone III fre-

gia il petto del Terracina con la Medaglia di Sciiti' Eletta. Nè trasmutere-

mo di riferire che dal Governo de’ Borboni era egli messo nel lluitlo Se-

deleterio , c che da ultimo con decreto del 28 aprile 186! veniva collocalo

a riposo — Scendeva nella tomba il 22 gennaio del 1865 ,
lasciando Ire

figliuoli per nome Luigi
,
Achille e Matilde

,
eh’ egli generato aveva

con la consorte Muriu Giuseppa de Sazio.

Lcigi ,
testé riferito , nacque in Napuli il 21 febbraio del 1823. Con

Busa Spinelli
,
che disposò in Messina

,
ha procrealo Gabriella, Ulisse,

Cjcseppina ,
Achille e Clelia.

Achille
,
altro figliuolo di Gennaro c di Maria Giuseppa de Stasio ,

sorll i natali in Podici a’ 28 di marzo del 1836- Impalmò Marianna Dcn-

za in gennaio del 1869 *n
, c da questi coniugi sou nati in Napoli Vm-

IU Sezione S. Carlo all' drena di Napoli , alti di matrimoni» del ISìt

ì

,

B.* «f ordine 143 — Parrocchia de ’ Vergini.
121 Come althiamo rilevalo dal suo stato di servisi!.

Sezione Mercato di Napoli.
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cenzo il dì 1 1 dicembre del IS69 ,!s
, Euoardo nel 16 marzo del 1S72 115

ed A Mini ico a' 9 di aprile del 1875 l31’.

Matilde ,
ultima figliuola del predetto Gennaro , in l’orlici apriva

gli ocelli alla luce nel di 4 aprile del 1841
,
e diveniva sposa di Vincen-

zo de Ecclesiis.

Dei Bacio Tercacioa Coscia

da Napoli passali iti Benevento

Abbiamo dimostrato che uno de' figliuoli di Giuseppe I
1
' c della no-

bile Marianna Ferrerò fu Simomk
,
che nacque in Mapoli a' 28 di oltobre

del 1734 ISI
. Venne egli.adoitafe , o arrogalo in figlio dii Domenico Coscia,

Patrizio di Benevento e suo pro-zio l33
,
ch’era allora decrepito c senza prole,

con la facoltà di succedere in tuli' i suoi beni, come di acquistare la di lui no-

biltà in della cillà di Benevento ,
di cui esso Signor I). Domenico ritrovasi

nobile
, e con I' obbligo di aggiungere al tuo cognome quello de ' Coscia , di

mutare il nome in quello di Cesare , e di inquarlare le sue armi con quella di

Casa Coscia . che sono ire fasce rosse in campo di argento con al di sopra una

coscia o stivale in campo azzurro. 1/ islruinento di tale adozione , che fu

stipulato il 25 settembre 1736 dal notaio Niccolo Montella di Napoli, ven-

ne convalidato dal He Carlo HI con rescritto del 20 giugno 1737 e dui

Pontefice Clemente XII con altro rescritto de’ 27 giugno del 1738 133 —
Sposò nel 31 gennaio del 1754 Dorotea Carissimo 131 figliuola di Pietro

o

,!S Sezione S. Carlo all' Arena — l’arrocchia della Cattedrale di Napoli.

Citate Sezione e Parrocchia.

'» Ivi.

131 Parrocchia de' Santi Giuseppe e Cristoforo di Napoli , lib. XIII dei

battezzali , fol. Ì04.
131

II mentovalo Domenico Coscia fu marito di Eleonora de Luziis Porla-

carrero . sorella uterina di Prospero Bacio Terracina 5*, perchè entrambi fi-

gli a Giulia delti Franci , bisaca paterna di esso Sonane
, siccome abbia-

mo detto.

133 Vedi nel Grande Archivio di Nai>oli i processi di Camera Beale fa-
scio 30 n.* 4i8 , e gli atti depositai i nel 1739 presso il notaio Niccolo Fioren-

za di Benevento.
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di Marianna Terragnoli
, entrambi nobili di Benevento IB

, e da lei ebbe

sette Agli
, quattro de' quali morirono in ctù assai tenera , e gli altri tre

si denominarono Maria Raffaella
, Franecsco e Marianna. In Benevento

mancò all
-

amore de’ suoi nell'agosto del 1796 158
,
lasciando fama di

nomo collo
,
siccome ne fan fede altresì alcuni suoi MS. di leltcratura

drammatica
,

i quali si serbano da' discendenti di lui.

Mauia Raffaella
,

teste menzionata
,
nacque in Benevento a’ 20 di

novembre del 1762 1,1
, e nel 24 di ottobre del 1781 andò in isposu a

Giovali Gregorio de Mayda di Coirono
,
Barone della Sala e Viola

,
Patri-

zio della città di Taverna l58
. Ne ometteremo di aggiungere che le ta-

vole nuziali furono stipulate dal notaio Niccolo Fiorenza di Benevento

a’ 12 di febbraio di quell’anno.

Marianna ,
altra figliuola di Simonc, detto Cesare, e di Dorolcn Ca-

rissimo
,

sortì i natali in Benevento il 30 agosto del 1768 ,n
. Ducono

consorte di Luigi Latino
,
Barone di Santa Maria a Toro u

°, Patrizio di

Benevento
,
figlio di Vincenzo e di Muriauua Granula

,
nubile di Capua.

Da’ menzionali coniugi Simone Cesare Bacio Tcrracina Coscia e Do-

m El'a nacque in Benevento a' 95 iti ottobre del 1799 — Parrocchia det

SS. Salvatore ,
registro de' battezzati dal 1790 al 1799 , fol. 445 a terqo.

135 Parrocchia del Santissimo Solcatore della città di Benevento , lib.

de" Wall iiuonii dall' anno 4754 al 4768 . fol. 5 a tergo — Le tavole nuziali

furono stipulate dal notaio Niccolo Fiorenza di Benevento a' 5 di settembre

de l 4755 — Da ultimo diremo che il processa di tale matrimonio si serba

nell’ Archivio Arcivescovile di Benevento , filza spirituale n.° 200 ,
scrittu-

ra XV.
138 Parrocchia di S. Modesto . lib. de’ morti — Per sua volontà venne

sepolto nella fossa de' Sacerdoti entro la Chiesa di S. Hocco con l' ubilo di Mo-

naco de' Minori Osservanti.

131 Citala Parrocchia di S. Modesto , Ili. IV de' battezzati
, fol. 178.

•“ lei , lib. Ili de" matrimonii . fol. 47.

138 lei .lib. IV de' battezzali , fol. 9.

1 •“ Nell' istoria di questo feu lo ( pag. 999 c srq . del presente voi. J I )

abbiamo diffusamente ragionato della fautigUa Latino.
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rotea Carissimo , Duma Rencvenlanà
,
nacque Francesco in quella città

n’ 9 dicembre del 17GG In prime nozze impalmò nel 1791 Giustina

Mars iacea flglia d’ Ignazio
,
nobile di Uencvcnlo , e Vittoria Trenca di

Aniello
,
Patrizio di Atersn l43

; e da tal consorte non ebbe prole alcuna.

Nel 1803 incominciò Francesco a servire da Primo Tenente nel batta-

glione di l'a milizia provinciale di cavalleria di Marittima e Campa-

gna
,
istituito dal Governo Pontificio in Benevento

,
e poscia ne divenne

Maggiore Comandante. Esercitò altre cariche onorevoli e gratuite
,
che

qui Irasandiamo di far menzione — Fu egli natalo nel registro de' Ca-

velieri di Malta di giustizia con l'epoca del 1512 143 in virtù di sentenza

emanala dal Supremo Tribunale Conservatore della nobiltà del Itegno di

Napoli nel dì 1
1
giugno del 180 5 144 e convalidala dal reai dispaccio

sottoscritto in Portici a' 29 di ottobre del medesimo anno ,43
. Esibì allo-

ra molti documenti 140 da noi riportati
, i quali sono riepilogali nella se*

glicole relazione del Segretario di quel Tribunale 141
:

« A Sua Eccellenza il Sig. Principe di Designano Consigliere del Su-

premo Tribunale Conservatore della Nobiltà e Commessario-— Con ve-

141 Parrocchia di S. Modesto , lib. de' battezzati.

,4! Parrocchia di S. Marco de' Sahariani in Benevento — Gli atti di

questo matrimonio li lineano nell' archivio della Curia Arcivescovile di quella

città , DI» spirituale u.° 290 scrittura 19— Le tavole nuziali furono rogate

dal notaio Francesco Ricci a' 2/ di febbraio del 091.
143 Vedi nell" archivio della Commissione de' titoli di nobiltà il voi. ISS

intitolato Registro delle famiglie de' Cavalieri ili Malta di giustizia ricono-

sciute per tali dal Tribunale Conservatore della nobiltà del reggo fot. 3.
144 Citato archivio, col. 09 denominato Registro de' voli dei Supremo

Tribunale Conservatore della nobiltà del regno di Napoli dal 1801 al

1800 , fol. 26. Una copia di tale sentenza si trova altresì nel Grande trehi-

vio , alti giudiziarie ,
pandetla corrente , n.* 3657.

443 Ai , voi. OH
,
Registro de' reati dispacci rimessi al Supremo Tri-

bunale Cooservatore della aubiltà del regno di Napoli dal 1800 a tutto il

1809 . fol. 59.
143 Questo processo originale è stalo da noi depositalo nel Grande Ar-

chivio.

141
Siffatta relazione si legge nel fol. 21 del menzionilo processo-
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« aeralo decreto do’IO del passato mese di Gennaio
, mi ha V. E. impo-

sto
,
che per esecuzione di un’ altro decreto del Supremo Tribunale Con-

servatore in data de' 14 Novembre del passato anno 1804, eoi quale

s'ern ordinalo il confronto legale delle carte presentate pressa f attua-

rio Guadagno da I). Francesco Bacio Terrari na ,
che chiede d'essere

ammesso nel Nubile Registro de’ Cavalieri di Malta di giustizia
,

si fosso

da me falla la legale Perizia delle Carte suddette — In esecuzione di tali

veneratissimi comandi ho I' onore di far presente a V. E.
, che fin dalli

10 Febrajo 1804 comparve in questo .Supremo Tribunale il suddetto

D. Francesco Bacio Terracina
,
c con sua istanza dedusse

,
che in obbe-

dienza de' Reali Ordini desiderava di essere ascritto fra il Registro dc'Ca-

vnlieri di Malta di giustizia
,
essendo stalo suo Antenato Fra Prospero

Terracina Commendatore di Melfi del cennato Ordine
,

fin da' principi

del XVI Secolo— Per pruovnr questo primo assunto, ha prodotto un

Certificalo del Commissario dell' Archivio de' Cavalieri Gerosolimitani
,

col quale si attesta
,
che nel Ruolo Generale de' Cavalieri Gerosolimitani

della Venerando Lingua d' Italia, raccolto dal Commendatore Fra Bartolo-

meo del Pozzo trovasi registralo nel 1528 il Commendatore di Melfi Fra

Prospero Terrnmicia
,
o Terracina

;
dal nostro avvedutissimo Sig. Av-

vocato Fiscale
,
eoa sua istanza di 10 Luglio dello stesso anno 1804 , si

chiese
,
che senza pregiudizio de' suoi dritti

,
si fosse scritto al Gran

Priore di Capua
,
per sapersi dal medesimo quale conto si abbia del

citato Ruolo ,
e se questo basti ad aversi per provala

,
e si ammetta

una famiglia nella Religione di Malta
,
senza farsi dal ricorrente altra

pruova ; e tanto restò ordinalo con decreto di V. E. de’ 17 del dello

mese
;
come in falli fù eseguilo

, e dal detto Gran Priore di Capua Pinlo

con sua lettera di officio de' 5 Ottobre 1804 si rispose
,
che del riferito

Ruolo si teneva tutto il conto
,
e che faceva piena fede nell' Ordine per

accertare di essere stati gli individui di quelle famiglie descritti
,
già

passati di giustizia nell' Ordine suddetto, nel tempo che trovatasi notato,

ma che non bastava il solo Ruolo per aversi per provata
,
ed ammettersi

una famiglia nella Religione di Malta
,
senza formarsi dal pretendente

altra pruova
;
perchè questo dovrà sempre legalmente provare nel suo

Processo la provenienza da quella famiglia già passata di giustizia
,
c

descritta nel Ruolo
,
per riconoscersi della stessa origine, e cosi riceversi

nelle forme prescritte degli Statuti
,
e Capiti lari ordinazioni — Ma nel
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« calo nostro a me S' mina non esservi bisogno di lui caria per In identità

della Persona
,

e del Cavalerato di Fra Prospero Terracina
,
perchè

da altre pubbliche scritture si rileva esser stato veramente, ed innega-

bilmente Costui commendatore di Melfi. Esiste in falli nel Grande Ar-

chivio della Regia Camera della Sommaria una carta
,
copia legale della

quale trovasi presentala nel processo al fol. 3 a 5 ,
in questa leggesi una

Provisione spedila dalla Regia Camera a' 23 Giugno 1312
,

colla qunlc

si ordina a petizione Magnifici el Religiosi F. Prosperi Terracini Ordirne

llyerosolimiiani Comendaloris Comendarum Melfie , el lauri , agli ClRziali,

ed Esattori dc’dazj , e Gabelle della Terra di Lauro , che non inquieti-

no , nè nvesscro recato molestia alti Domestici ,
Lavoratori , e Coloni

della Commenda suddetta. Per ben servire gli Ordini da V. E. ricevuti

ho voluto fare più diligenza sull' Archivio suddetto
,
cd ho rinvenuto

due altre carte, colle quali si nllesta lo stesso
, una nel Comune 16

dell'anno 1509 a 1512, c l'altra nel Comune 20 dell'anno 1511 >

lo stesso si compruova anche con una iscrizione
, che ritrovasi nella

Cappella Gentilizia Bistento nella Chiesa di S. Lorenzo
,

della q mie

parlerò oppresso , dove leggesi : Jacobo Thealino Pontifici , ac Fratti

Prospero Hyerosolimitano eguiti Meifine Commendatori Fabritius de Bacio

Terracina dotem sacello auge ns Palruit Magnis posuil.— Altirricus et Paulus

de Bacio Keapolitani cognominato de Terracina Eliseo Patri bene mercati ac

Mariano Fralri dolcissimo sibi , et suis. Anno salutis 1190 ; anche presso

l' Italia Sacra di Cghclli ,
sotto li Vescovi di Calvi toin. C col- 605 ediz.

di Roma ,
esiste quanto siegue — Paulus de Bacio NeapoUtauus , gente

dora ftoridaque licititi germanus Frater .Varili Bisinianentis episcopi , ne-

poi Jacobi Theatini Archiepiscopi ac Prosperi Melfi , el lauri Commendato-

i ii Uierosolyniilani ordinis ,
ob exumain virtutem

, et eximias annui darri

Calvensis renunciatus est Episcopus anno 1566 fato cestii anno 1575. E da

un'antico processo , del quale appresso anche parlerò
,

rilevasi lo stes-

so. Dunque a me sembra non potersi dubitare
,
che nel principio del

XVI secolo veramente esisteva Fra Prospero Terracina
,
e che fu Com-

mendatore dell' ordine Gerosulimilano.—bisogna ora, che con distinzio-

ne rassegni a V . E. ,
come siasi provato I' attacco di Fra Prospero sud-

detto coll’odierno prelensore. Da un’ antico Processo
,
che oggi esiste

presso 1’ Aiutante del S. R. C. Pasquale Salzano
, rilevasi un litigio

agitato nel S. C. nell'anno 1536 ,
quale non ho mancato di osservare ;

tsr. os' Feudi — Vol. IV. 89
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,

clic Paolo ile Itati is, alias Terracina
,
era fratello del

suddetto Commendatore Fra Prospero
,
e per lina lite insorta per la

divisione de' beni di un loro Antenato si fanno diversi otti in forza di

nn compromesso
,
come ril avasi da alcune carie estratte dal detto Pro-

cesso, ed esibite nel Processo rorrenle ni fogli 11 n 13 — Questo Paolo

fratello di Prospero de Bacio Terracina
,
che fu possessore anche di più

Feudi , a’ 12 Marzo 1535 istituì con istromenlo stipulato da Ciò. Loren-

zo Pandolfl di Napoli un fedecommesso su di taluni suoi slabili sili in

Napoli ,
chiamando in perpetuum li primogeniti discendenti dal suo ti-

glio Giacomo
,
escludendo sempre le femine ,

e chiamando in difetto

de' primogeniti lutti gli agnati de domo
,

casata , et cognomrne de Daciit

alias Terracina. Questo fedecommesso trovasi citalo in una sentenza del

Sacro Consiglio ,
della quale appresso ni i farò carico

,
e n’ esiste copia le-

gale a fogli 14 e 15 ; ma per mnggior cautela ho voluto anche osserva-

re I* istrumenlo suddetto
,
che trovasi in forma valida presentato nel

1756 in un processo aditalo nel Sacro Consiglio presso il Consigliere

Commessario I). Gregorio Bisogni
,
Mastrodalli Marcantonio Quaranta

,

Scrivano Salvano. Per causa del connato fedecommesso vi sono siate

da tempo in lempo divcrse liti
,
per le quali si sono aditati un numero

ben considerevole di processi , dalli quuli vien provato anche F attacco

degli ascendenti del prelensore con cotesto Paolo
,

e per conseguenza

con detto Fra Prospero
;
ma sembrami soverchio parlarne per non tedia-

re V. E.
,
e questo Supremo Tribunale

,
stimando bastantemente pro-

vato F attacco dalla sentenza del detto Sacro ttegio Consiglio proferita

a favore di t). Giuseppe Bacio Terracina nell' anno 1756 ,
dopo lunghis-

simo litigio agitato con altri ,
che credevano aver anche drillo suiti beni

dello stesso fcdecoimncsso
;
copia legale della quale esiste a detti f. 14

c 15 ,
colla quale si disse , che li beni contenuti nello slrumenlo de' 12

Marzo 1535 del fedecommesso istituito da quel Paolo Bacio Terraci-

na (
che come ho dello fu Fratello di Fra Prospero

) spcctarissc
,

et specia-

le al medesimo D. Giuseppe Bacio Terracini
, tanguam agnati de familia

,/aoadam Domini Pauti. E sebbene avverso di quesla sentenza se ne fos-

sero prodotti alcuni rapi di nullità
, pure queste non contradicono

punto la discendenza di I). Giuseppi?
, in favore del quale si proferì la

sentenza suddetta
;
quali nullità non si sono ginmmni discusse

, non

ostante r elasso di circa cinquanF anni. Questo Giuseppe
,
in favore del
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• quale fu proferita la sentenza, fu avo dell'odierno prclensofe, con» ap-

pare dalle fedi di Battesimo, sistentino negli atti fol. 8 e 9; nello sleW*

processo vi è un solenne appuntamento di futli cifrato io ogni pngioa

dui Commissario d' allora Principe Dentice
,
che comprova l’albero Ge-

nealogico firmato anche dal Cnmmrssario suddetto
,

copia legale del

quale trovasi presentata negli atti a fogli 19 e 20 ,
dal quale Albero ap-

pare, che D. Giuseppe Avo del ricorrente discenda per linea retta da Al-

berico Terracina fratello carnale del Commendatore Fra Prospero
,
e

del suddetto Puolo. — Esiste anello negli atti al fol. 7 un documento del

godimento della eennata Cappella gentilizia in S. Lorenzo
,
sotto il titolo

di S. Ludovico
,
quale attualmente possiede il ricorrente I). Francesco

Terracina
,
dove ritrovasi sepellito anche il Fra Prospero Commendato-

re sopra nominalo
,
rolla riferita iscrizione sul tumulo — Il Padre del-

I' attuale pretensero D. Siinonc Bacio Terracina figlio del riferito D. Giu-

seppe, in favore del quale si proferì lo sentenza
,
fu arrogato da D. Do-

monii o Coscia Patrizio Bencvculnlo , suo prozio
,
per non teucre eredi

,

coll' obbligo di prendere anche il cognome Coscia
,
come dalle fedi di

Battesimo appare
,
ed anche da altri documenti esibiti

, da' quali rilevasi

di vantaggio li buoni parentali falli dopo tal transazione in Benevento,

avendo in moglie il detto ricorrente D. Giuslina Margiacca Patrizia di

delta Città. — Sembrami dunque, per quanto li miei corti talenti hanno

potuto rilevare
, bastantemente provata I' esistenza di Fra Prospero Ca-

valiere del Sacro Ordine Gerosolimitano
, e Commendatore di Meli} ,

die I preleusorc sia della linea del detto Fra Prospero, qual discendente

per linea retta da Alberico fratello del suddetto Commendatore
, come

dall' Albero in forma valida esibito
,
comprovato dall' appuramento so-

pracilato
,
c non coiilrndcll». — Rimetto sempre però questo mio qualun-

que siasi seulimculo all' allo intendimento di V. E., e di questo Supre-

mo Tiibunale , mentre mi raffermo — di V. E. — Li 29 Marzo 1805—
Uiv.inn

,
ed Obb.mo Servo Vero — Francesco Orlando —- A di 6 Aprile

1805. Napoli — Al Signor Fiscale Bisignano — A di 28 Maggio 1805.—

Il Fisco fa istanza proporsi Salvis eie.

Ne qui ometteremo di riportare le parole della sentenza c del reai

dispaccio testé citati.

« Nella Causa di I). Francesco Bacio Terracina
, come dagli alti —

A di II Giugno 1805. — Napoli. Visti gli alti
,
proposta la Causa

,
inlc-
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SO il Fisco
,
c viste le Carle presentale

,
e specialnienlc la Relazione del

Magnifico Segretario fol. 21 ,
c le Corte esibite nel Processo fol. 3 a 5,

dalle quali si prova die Fra Prospero Terrari na fu Commendatore di

Mcllì
,
c viste dippiù le Carte sono nel processo fot. tini? dalle quali

rilevasi I’ attacco di discendenza fra I' attuale ricorrente D. Francesco

Bacio Terracina
,
cd il suddetto fu Commendatore di Melfi : il Tribu-

nale Conservatore ha decretato
,

elle la Famiglia Bacio Terracina del-

)' attuale pretendente D. Francesco Bacio Terracina sin descritta ne' Re-

gistri de* Cavalieri di Malia di giustizia con l’ epoca del millecinquecento

dodici ; e perciò nelle note da presentarsi a S. M. per la Sovrana appro-

vazione si ponga il suddetto 0. Francesco Bacio Terracina— Bisignani —
Francesco Orlando Segretario — Guadagni.

« Illustre Signor Principe di Bisignano Consigliere Commissario. —
Eccellentissimo Signor — Sua Maestà uniformemente ni parere di V. E.

manifestalo con sua rappresentanza degli 8 del prossimo passalo

Settembre , si è degnata di accordare la sua Reale approvazione perchè

1). Bcrlingiero c D. Gaetano Nicaslro
,
D. Francesco

,
D. Carlo e 0. Ni-

cola Pedilini
,
c 1). Giuseppe figlio di D. Nicola, D. Franceeco Bacio Ter-

racino ,
ed il Marchese di Novi 1). Giuseppe Zattera venissero ascritti in-

sieme colle loro famiglie nel Registro de' Cavalieri di Malte di giustizia,

ed il detto Marchese di Nuvi anche in qucllu do’ Feudatarj , sceoudochc

hanno rispettivamente richiesto, c si è conosciuto di esser meritevoli

dall' esame de' loro processi, lo quindi lo partecipo nel ltcul Nome all’ E.

"V. per I' uso corrispondente. Porli i 29 Oli bre 1805 — il Principe

dc'Luzzi. — Eccellentissimo Signor Supremo Tribunale Conservatore

della Nobiltà del Regno di Napoli ».

Nell'anno 1813 con l' islrumenlo per gli alti del notaio Francesco

Antonio d’ Aversa il nostro Francesco comperò da Raffaele Coscia
,
Duca

di Paduli
, la bellissima Cappella entro il Duomo di Benevento

, che nel

1722 era stata donate dal Cardinale Vincenzo Maria Orsini al Canonico

Niccolo Coscia ; siccome si desume dalla seguente iscrizione, nella quale

il medesimo Francesco vicn denominato l'alriiia Siciliano, Cavaliere Na-

politano e Nobile di Bnuccnto :
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1» . O . M

Flt ANCISCUS . BACI13S . TERR AC1NA . COSCIA

PATRIT1C3 . SICILIA NCS . EQUES . NBA POLI TANCS

ET . NOBILIS . BENEVEXTANOS

P1ETATEM . MAJOBUM . ARMULATCS

QUI . NEAPOtl . IX . ABDE . S . LAUREATI 1

ET . CROTONE . IX . AEOE . SUMMA

SACBI.LA . EHEXERCNT

ARAH . A . FR . VIXCEXTIO . MAUIA . ORSINO

AUCI1I EP . BENEVENTANO . KT . S . R . K

CARDINALI

A . R . S . MDCCXXll . CANON . TUESAURAIUO

NICoLAO . COSCIA

E4CSQ . F AMILI AC . DONO . CONCESSA

M

ET . CONSACRATA

M

C(JM • SUBSTRCCTO . SEPOLCRO

S1BI • SUIS . ET . HA ERBDIUUS . QOIBUSCUMQ

EMPTIOXIS . TITOLO . ASSERCIT . A . R . S

>1.1). CCCXII1

Sopra questa iscrizione notasi lo stemma de’ Bacio Tcrracina in-

quartato con quello de' Coscia ; c simili armi sono sul sepolcro con le

parole prò familia bacio terracina coscia— Nò qui trasanderemo di ag-

giungerò che in questa Cappella
, ricca di finissimi marmi . osservasi il

bel quadro della Madonna dell’ Arco con i Santi della famiglia Orsini
,

opera del celebre pittore Paolo Ma Ilei.

Nel 15 ottobre del 1815 mori la mentovata Giuslina Margiacca 148
,

prima consorte del nostro Francesco
,
senza lasciar prole alcuna

;
talché

passò egli a seconde nozze il 9 dicembre dot 1816 con la Contessa Tere-

sa Annubba 149
,

naia a' 2 novembre 1789 dal Conte Gennaro
,
nobile

415 Parrocchia dì S. Modello dì Benevento, hb. /II de' morti, fot. 440—
It testamento di lei fu aperto dal notaio Francesco Antonio d ' Aversa di Be-

nevento a’ 25 di ottobre del 4815.

149 Parrocchia di Caterina di Benevento ,
hb. Ili de * ma{rimonti ,

fol •
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di Doneremo
,
e da Crisiina Albamente Siciliani de' Baroni di Rosigna-

no, Patricia di Cspua K qui cade in acconcio notare che dalla Contes-

sa Teresa Annubba
,
ultima di questa Casa

,
i Bario Terracina Coscia

ereditarono la Cappella gentilizia sotto il titolo dell’ Assunta
,
S. Nicculu

c S. Carlo Borromeo entro la Chiesa di Sant’ Anna di Benevento m .

Da ultimo intorno al medesimoFrancescodiremo che mancò all’amo-

re de’ suoi in Benevento il 15 sellenibre del 1838 111
,
rimanendo super-

stiti sei figliuoli per nome Cesare 2°
,
Maria Concetta

,
Giacomo

,
Ma-

cola , Girolamo e Gennaro ,33
. Sua moglie seguivalo nella tomba a’ 28

di febbraio del 1871 ,3‘.

Cesasi 2", testé riferito
,
sorti i natali in Benevento il 1 7 di ottobre

del 1817 ,a
. .Morì celibe in quella città a’ 17 di maggio del 1S40 ,w

.

Maria Concetta figliuola di Francesco
,
naia in Benevento il 2"J

61 a lergn — Qui vogliamo aggiungere che gli tpoii, eitendo parenti in 3* gra-

tto canonico , ebbero la dispaila Pontificia per contrarre matrimonio. Inipe-

i occhi Carlo Carissimo , nobile di Beneccnlo , ron Marzia Battoli de' Duchi

di Caitclpoto generò Pietro e Giovanna ; da Pietro e Marianna Terragnoli

nacque Dorotea Carissimo , genitrice di etto F rancesco Bacio Terracina Co-

scia
,
come si c già dimoitrato ; e detta mentovata Giovanna Carissimo e del

Conte Niccolo Annubba fu figliuolo Gennaro , padre detta sposa Teresa. Vedi

nell' archivio delta Curia Arcivescovile di Benevento il processo notato dira

spirituale dell’anno 1810 senza numero.

Parrocchia di Santa Catlerina di Benevento
, li6 . de' batlezxati , fot.

SA a tergo .— Le tavole nuziali furono stipulate dal predetto liutaio Francesco

Antonio d' Arersa a’ 27 di ottobre del 1818.

151 Sono in questa Cappella molle iscrizioni comprovanti I* antico patro-

nato degli Annubba , e le ingenti somme dalla pietà di essi donale a quella

Chiesa a fine di essere riedificata dopo il trcmuolu del <688.

151 Citata Parrocchia di S. Modesto , lib. de' morti.

131 Lbb' egli un’ altra figliuola denominata 6'iusfina , che nacque in Be-

nevento il 23 dicembre del 1818 , e trapassò set a' 3 di febbraio del 1819 —
Fedi licita predella Parrocchia di S. Modesto il lib. 4* de’ battezzali fot. 438

ed il lib. 3* de’ morii fol. ISA a tergo.

,3‘ Ivi , lib. ultimo de’ molli
,
[ol. 95.

153
l'itala Parrocchia di S. Modesto , Ub. A" de' battezzali, fui. 129 a tergo.

'** Ivi , lib. de' morii
, fui. 2o a tergo.
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oprile 1820 irì
,
andava in isposa a Francesco de’ Marchesi do Simrne

,

Patrizio della cillà medesima ,s8
.

Niccoli
,
altro Ogliuolo di Fraacesco, ebbe il nascimento in llene-

venlo il primo giugno del 1824 ls*
,
ed ivi trapassò celibe a' 9 di ottobre

del 1873

(torneila con il mentovato Niccolo fu Girolama, che divenne .Mona-

ca net nobile Mouistero di S. Pietro di Denevenlo col nome di Matude ,

ed ni presente è fra le Dame del Monistero di S. Biagio di Aversa.

Gessarli, che vive celibe, nacque dal medesimo Francesco a' 27 di

ottobre del 1825

I.' attuale Marchese Giacomo
,

figliuolo del. Marchese Francesco c

della Contessa Teresa Annubba, rappresenta ai giorni nostri e reassuinc

degnamente nella sua persona la nobiltà e la gloria di una famiglia ,

die illustrò l'Italia per mezzo della gran poetessa Laura Terracina.

Sortiva egli i natali in Benevento a’ 14 di aprile del 1822 Nel 23

oprile del 1849 menava in moglie Margherita Capasso ,M
, nata da Fabio,

Conte della Paslene , Cav. milite di giustizia del Beai Ordine Costanti-

niano
,
Patrizio Napolitano del Sedile di Porlanova e nobile di Bene-

151
lei

,
lib. 4* de' baliesiali

, fai. 149.

15.1 Parcorrtua di Santa Cailerina di Benevento.

,s* Menzionata Parrocchia di S. Modesto, lib. de' battezzati, fot. 3 a tergo.

'** lei
,

lib. de' morti , fui, 105.

hi
,
lib. 3* de’ ballinoti , fui. 13 a tergo.

*“ lei , lib. 3° de' battexiali , fot. 165.

1.1 Ella ebbe il nascimento in Benevento a' 15 di mano del ISt6.
( Par-

rocchia dei SS. Angelo e Stefano
, fot. 162 del registro de’ ballesgoli ) _ Mo-

ri in quella cillà il 9 settembre del 1866
( Parrocchia di S. Modesto

, lib.

de' morti ).

'** Dal processo delle prove di nobiltà che il medesimo Fabio nel I8n
«ziti in quell' Ordine , e che al presente si serba nel Grande Archivio di Na-
poli, si desumono le seguenti notizie genealogiche intorno alla famiglia Capasso.

Annibale Copasso , C di lai nome
,

Patrizio Napolitano del Sedile di
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vento ,
e da Marianna Cenci Bolognctti 165 de' Principi di Vicovaro di

Roma IM
. Furono il frutto dell' affollo di questi coniugi dieci figliuoli

,

che aprivano gli occhi alla luce, cioè Francesco nel G mano del 1850

Giustina agli tt di marzo del 1852 ,6“
,
Antonio nel 4 scllcnibre del

2853 165
,
Paolo nel dì 13 marzo del 1855 1,0

,
Carlo nel 19 novembre del

Porlanova e Generale dell' armala dell' Imperalor Carlo V , da sua contorte

Maddalena de Alacri* ,
Dama Napolitano , ebbe un figliuolo per nome Fa-

bio 4°
,
che pel matrimonio contratto con Girolama Bilotla , nobile di Bene-

vento , trasferì il suo domicilio in quest’ ultima città, e perciò nell’ anno 1577

fu aggregato a quella nobiltà cospicua. Dal mentovato Fabio 1° nacque Anni-

baie 2*, che con Vittoria Baratuccio , Patrisia di Benevento
,

generò France-

sco. Questi da Fulcia Sahariano , Dama Beneventana sua consorte , ebbe per

figliuolo Fabio 2*
, che sorti i fiatali nel 31 marzo del 1619. Fabio 2* impal-

mò Lucrezia Memoli ,
dalla quale i Capasio ereditarono il Contado delle Pó-

stene ; e da' predetti coniugi nacque il Conte Giuseppe
,
marito di Anna Villa-

no de' Duchi di 1?oscigno e genitore del Conte Fabio 3’. Quest' ultimo , suo

figliuolo Saverio , il Regio Consiglierò D. Luigi e D. Michele Capasso , con

sentenza emanala dal Tribunale del Sacro Regio Consiglio di Napoli nel 9

agosto del 1746 a Ruote Giunte , furono reintegrati agli onori del Sedile di

Portauova della città di Napoli, come discendenti dal mentovalo Annibaie C—
Di Fabio 3* e di Anna Pacca de' Marchesi di Matrice fu figliuolo il predetto

Saverio , nato nel 1711, Da Saverio e da Teresa Alfieri , nobile di Benevento ,

ebbe origine il Conte Pasquale , nato nel 1713 ; da Pasuale e da Agnesa Pe-

dlcini dei Marcitesi di Luogosano il Conte Gaetano, nato nel 1777 ; e da Gaeta-

no e da Fu/eia di Gaeta de' Marchesi di Montepagano esso Conte Fabio ,
4*

di tal nome
,
padre di Margherita.

'• Costei nacque nel IO gennaio 1805 dal Conte Virginio Cenci Boto-

gnetli , Principe di Vicovaro, Senatore Romano, e da Cleha Romano de' Prin-

cipi di Cattolica , nobile di Palermo. Ni ometteremo di aggiungere che le noz-

ze tra la medesima Marianna ed il Conte Fabio Capasso furono celebrate in

Roma a' 2 1 di luglio del 18ii.

,M Parrocchia de' SS. Angelo e Stefano della città di Benevento
, regi-

stro de' tnatrimonii dell' anno 1849 , fot. 23 — Le tavole nuziali vennero sti-

pulate in dicembre del 1848 dal notaio Tommaso Bruno.m Parrocchia di S- Modesto ili Benevento
, lib. de’ battezzati

,
fot. 95.

Ivi
, fot. 113.

Ivi , fot. 123 a ferqo.

"* Ivi
, fol. 135.
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1 857 nl
,
morlo a' 28 di agosto dot 1860 1,1

,
Maria Diana nel 19 giugno

del 1859 ”*
,
Rodolfo nel 17 oprile del ISSI m , (rapaselo a

-

9 di luglio

del medesimo anno 178
,
Maria Teresa nel 29 di maggi» del 1852 178

,

Laura nel 12 marzo del 1851 177
,
moria il 18 febbraio del 1865 118

, e

Maria Chiara naia a' 16 di novembre del predetto anno 1855 ™.

Con verbale processo sottoscritto da luti' i nobili residenti in Bene-

vento il 27 dicembre del 1819, il nostro Giacomo ed i suoi di' condenti fu-

rono riconosciuti guali Putrizii di quella città c con l'epoca del 1695. Im-

perocché
,
come si è già dimostralo, l'avo di lui per nomeSimone, dello

Cesare
,
venne arrogato in figlio da Domenico Coscia

,
Patrizio di Bc-

nevenlo e nato da Cesare "".che appunto fu aggregato alla nobiltà Bene-

ventana nel predetto anno 1G95 ,S!
.

1,1
lai , fol. 146.

111
lei , Hb. de morii , fot. Hi a tergo.

173 hi ,
lib. de' battezzali

, fol. 153.

n* Ivi . fol. 163 a tergo.

175
lei

,

(là. de’ morti , fol. 147.

175 lei ,
ultimo lib. de’ battezzati

, fol. S a tergo.

177
lei

, fol. 34.

178 lei
,
ultimo lib. de' morti , fol. 40 a tergo .

178 lei ,
ultimo lib. de’ battezzati , fol. 54.

180 Domenico Cotcia , figliuolo di Celare e di Beatrice Facci , mari in

Benevento à 91 di aprile del 1752 — Parrocchia di S. Modesto, lib. de’morti

.

181 V Abate Giovan Ballista Pacicchelli nelle lettere familiari, isto-

richb ed erudite pubblicale in Nopoii nel 1695 da' sodi Barrino e Mudi ,

voi. I pag. 199, riporta una lettera del 7 ottobre 1691 , con la quale il mento,

vaio Cesare Coscia , Dottor di leggi . fu nominalo Procuratore del Serenissi-

mo Duca di Parma in Napoli ; e con altra lettera del 4 maggio 1695 , eli è

nel tomo II a pag. 154, veniva scelto dal medesimo Duca per Giudice ile’beni

di sua Casa esistenti in questa città di Nopoli. Egli dunque trapiantò la sua

famiglia in Benevento dal 1693 al 1695; e perché era di natali i'Iustri, fu su-

bito aggregalo a quella nobiltà chiarissima nel 1695. Arrogi che lo stemma

da lui alzato , del quale in seguito ragioneremo , era simile a quello de' Co.

scia , D irti di Saul' Agata e de' Sedili di Capuana « Nilo della città di Na-

poli. Laonde non è improbabile che fosse stato di questa medesima prosapia.
18! Dal Sommo Pontefice Innocenzo XII con dispaccio sottoscritto dai Car-

dinale Spada , Prefetto della Sacra Consulta , net 19 febbraio del 1695 fu-

rono aggregate alta nobiltà di Benevento quattordici famiglie
, che da quei

Isr. dì’Fri'UI — Voi. IV. 90
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Il Marchese Giacomo
,
dopo aver percorso diversi urtivi i onorifici

,

nel 1852 dall' alleale Papa Pio IX fu nominalo Primo Consultore Gover-

nativo della Delegazione di Benevento
;
quale carica

,
che oggidì equi-

vale a quella di Consigliere Delegalo di Prefettura , venne da lui lode-

volmente esercitala finn al cadere del governo Pontificio.

Da ultimo vogliam dare le seguenti notizie intorno a' tre Ogliuo li

viventi di esso Marchese
,
poiché le femmine son tuttavia nubili.

Francesco
,
primogenito

,
è Cavaliere Gerosolimitano di devozio-

ne 1,1
, laureato in ambe le leggi

, Socio di varie Accademie c Segreta-

rio di prima classe nella Prefettura di Milano — Antonio
,
Cavaliere

Milite di giustizia del medesimo Ordine Gerosolimitano lu
,

al presente

trovasi Allievo nella Beale Accademia militare in Torino — Paolo è altresì

Cavaliere Mitilo di giustizia del predetto Ordine di Malta lss
,
Dottor di leg-

gi e Socio di varie Accademie di Francia c d' Italia.

Patrizi! n ebbero il pomello a 6 di marzo del medesimo anno; siccome si de-

sume dal voi. 38 che si serba nelP archivio Comunale di Benevento fot. 193.

Eccone V elenco :

Alvini Vincenzo e Filippo fratelli — annebbi Ferdinando e Giovanni—

r a r voli Antonio — cahihinf. Giovali Battista ,
Giuseppe e Bartotammeo

fi-

gliuoli di altro Bailo lomineo ,
già defunto — coscia Cesare— de Lotus Oci-

dio — marci acca Antonio — macaone Scipione , e Carlo ed Oronxio tuoi

nipoti — de mosca relli Domenico , Niccolo e Giovan Battista germani , e

Canonico Giovanni Andrea loro aio — mosti Andrea — orsolopo Giusep-

pe — db simone l'incenso < Francesco fratelli — sorici Paolo — t tri-

I.ARLENIO Carlo e Canonico Vincenzo suo fratello.

I#J Con Bolla sottoscritta in Noma il di II maggio del 1869 e registrala

nel Gran Priorato di Napoli a' 5 di giugno del medesimo anno.

1,1 Con altra lì dia spedita da Roma nel 16 giugno del 1869 e registrala

nei Gran Priorato di Napoli a' 16 di luglio del predetto anno.

181 Con Bolla rilasciala in Roma il di II maggio del 1869 c registrala

nel Gran Priorato di Napoli a 5 di giugno di quell’ anno — E togliamo ag-

giungerà rh" egli allora , a norma degli statuii di questo Ordine illustre
, pro-

, . In nobiltà generosa de quadro quarti Bacio Terracina Coscia , Annuòba
,

i apasso e Cenci Bologncltì .
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ALBERO GENEALOGICO DELLA FAMIGLIA BACIO TERRAC1NA

Paolo 1°

UI7. Bjrono dt Lauriano, Trrnlola,

Fiiraone o Sun Niccoli Jcll» Slrnila.

Familiare, uv\ ero Gentiluomo *li

Conicr» ili Giovano» 11, Regina ili Napoli.

coa

Tcrc*a Capuano del Sedile di Nilo

dell» Città di Napoli

T"l
Giu di Ila

eoo
'Muzio Macedonio

^Patrizio Napolitano

Eliseo 1°

con

Bastarci^ Folliero

rama Napolitani

Antonia
Monne" nel uobile

Vonislero della Mad-
dalena di> apuli.

, i . i , i . „Paolo 2° Giacomo 1° Antonio Domenico 1°

(Contimia) Vescovo di

riueti nel

1497. Morto
nel 1500

circa

A baie del Eletto ilei Po-

Moniitcro polo della ci I-

di S. Vito tà di .Napoli

del Pizzo nel 1530

di Taranto 1533 e 1 j 46.

con
Diana Follie-

ro, nobile Na>
pulì tana fuori

Seggio

9 I IO I II I 12 I

Prospero Maria- Albe- Ippolita

Cav.di gin- no ricci *on

glizìa dell'Or- (Centi- Bartolom-

nua) m co Marza-dine di Malia,

e Commenda*
loro di Melfi

nel 1512.

lo nobile di

Sorrcuto.

IJ I

Fabrizio
lui14 .

Giovanni
Angelo

Giulio
nato nel

1549

m
Domenico
ualu nel

1530

ts 1 TI .1 1 U 1

Scipione Pabio Marcello Camillo
eoo Nato ud 1519.

And roana con

de dubbino Isabella

nel 1 547.

I

de Bollimi*

2. ! 22 l „ r 24 1 25
Ioni m.i so Livia Cornelia V incvnzo Luisa
nato nel con con con con

1551 Giovali Vin- Orazio de Luisa Lu- Cesar#
ronzo Tarata Falco carelli Anfora,
delta Stadera, non ebbe Patrizio dì

de’ Principi figli Sorrento,
di Stigliano noi 1587

28 1 21 I 28 I

Francesco Vespasiano Carlo

Carafa Curala Carafa

20
Marcantonio

Carafa
con

Elen* Daniele

30 I 3
Artemisia

Carafa
con

Antonio Suarez
Messia, Marchese

di Vico di Pantano

~l
Isabella

Carafa
con

Pietro di

.Martino, Baro-

ne di Faicekiu

Giovanni Carafa
con

Giovanna Bacio Tcrrae'JU
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Continuazione dell*Albero Genealogico detta Famiglia Bacio Terraeina

paolo 2°

1507. Barone di S. Crispieri o S. Domilro
con

piana Anfora noi». le di Sorrento

SS 1

Laura
Famosa poetessa
Natane! 1521

morta nel 1565

•V, I
Eleonora

J5 _

poetessa

Giacomo 2'

Giustiziere della città di

Napoli nell'anno 1561.

con
G ovanna Brancaccio

del Sedile di Nilo di Nipoti e

del ramo de* Principi di Rutfano

36 I

Mariano
Abate del Monistero

di S. V ilo del Pizzo

di Taranto nel 1558

Si] S? I 39 I 40, I 4l I 12 1 43 I 44 ^ 45 jGiovan Pro* Marcati- Erao- Decio 1° Paolo 3
n Marzio Diana isabell

O.llt.l. IarU ....... .. .... _Ballista spero Ionio cesco

46 I 47 I 48 ,

1

Laura Urania Giovanna

con Vescovo Vescovo con con

Isabella di Calvi di Bisi- Giovali Orazio

Cali fanti 1566. gnano Domenico Barrello

1564 di Nola
Molisi,

Patrizio di

Coirono

49 50

con
Giovanni Carata

dei Principi di Stigliano

Paolo 4° Luisa
con

Girolama Raparo

«J,
D>Molea

con
Marco Agnello Marlìsa

51 I

Ottavia
con

I. Artalo

Roscagallo

II. Agostino
Barbalo

84
Declo 2*

con
Anna Fa\afdo

sa
Vincenza

con
Ascanio
de Fusco

Catlerina

Alessandro Grimaldi,
nobile di Cava e di

Gonova

SS I

* rancesca
nubile

57 «.« I

TeresaNiccoli
Dottor di leggi con

con Matteo Fran-
I. Teresa Empoli cesco Dur&zzi

II. Giuseppa iUonloia

nobile di Spagna

71
Angela

con
Agnello
Empoli

60 I 61 I 63 I 68 I 64 Ì 65 J 66 I

Angela Maria Catlerina Porzia Paolo 5° Maddalena Emma*
_

nubile Morto noi con Duella
Monache 1713 senza Alessandro con

figli d’Avilabilo Tommaso
Aduasio

67 I 68 I

Anna Agnesa
con con

Dome* Biagio
nico Mai u|i

Agnello d*Avi-
Pcrelli labile
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Continuazione ieli'Albero Genealogico della Famiglia Bacio Terracina

Alberico
1497. Familiare ,

ovvero Gentiluomo di Camera
di Federico d’ Aragona Re di Napoli. Fu nomi-
nato'Elelto del popolo della città di Napoli negli

anni 1497, 1 501 e 1515, e Sindaco ed Ambascia*
dorè della città medesima nel 1507.

con
Ippolita Brancaleonc figlia del nobile Francesco

<59 70 W

Eliseo 2® Cesare
1551. Eletto dui popolo di Napoli con

con Troiana Pagano
Porzia^PerraioIo Dama Napoletana

« I rs I u
Vespasiano Andrea Prospero 1°

morto senza Abate di Santa con
prole Maria della Rotonda Vittoria Ceraso

di Napoli
j

de S gnori di Musco
• Presenzino

Giovan Vincenzo
morto senza figli

hi • . 7f I 79
’

Prancesco An- Gioito Cesare Carlo
Ionio celibe con
celibe Costanza d'Urso

« I

Giulia
Monaca fra la

Dame della Madda-
lena ili Napoli

76
Pompeo

Isabella

con

Paolo Raidiai

Prospero 2*

con

Giulia delti Franci
,
Dama napoletana ,

vedova di Antonio de Luliis Portocarrero
,

nobile di Spegna.

82
Prospero 3°

con
Nicoletta del Core

figlia dei nobile Vito

Arcangcla
nubile

84 I

Giuseppe 1°

( Continua )

85
Anna Maria

con
Girolamo Parlali
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Conlimiaiionc dell'Albero Genealogico della Famiglia Bacio Terracina Corda

iì
Giuseppe 1°

con
Marianna Firraro, Dama Napoletana,

germana al Regio Consigliere Giovanni

93
Al .

1

con
Giovan Gregorio do
JMavi’a. Barone della
Saia e \ iota , Patrizio

di Taverna

Simcne Cesare
Patrizio Beneventano

con
Dorolr.v Carissimo
nobile di Benevento

1

t
Raffaella

' soMarchese Francesco 1°
» 1

Marianna
f bbc due mogli:

I. Giustina Mar- > II. t.onlesia Te-
giacca , Patri-

zia di Beneven-
to.

resa tnnubba,
nobile di Bene-
vento.

con
Luigi Latino

,

Barone di Santa
Maria a Toro

9$ I . 97 _ j ZZI 99 I
,

IOO | 101 I

Cesare 2° M. # Concella Giacomo Niccola Girolaraa Gennaro
morto celibe Con Attuale Marcbeso Morto monaca celibe

Francesco do'Mar- con celibe col nome
cheti de Simone, Margherita de’Conti di Matilde
Patrizio di Bene- Ca passo, Dama

vento. di Benevento.

192 I 10J I
,

101 | 105 I IOS I t07 , | log I
Francesco 2° Giustina Antonio Paolo M.*Diana M. Teresa M. ‘Chiara
Cav. di Devo-

,
, — „

rione dell’Or- Cavalieri di giustizia
dine di Malta. dal Sacro Militar Or-

dine Gerosolimitano,

detto di Malta.
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DI QUE’ BACIO TERRACINA

Pe’ quali NON AHHIAM rinvenuto il nesso genealogico

con l’ albero testé riportato

A pag. 643 abbiamo dimostralo che Fra Niccola Terracina ed altri

insigni Prelati furono nel 1271 spediti dai Cardinali al Pontefice Grego-

rio X Visconti di Piacerne per consegnargli il decreto della sua elezio-

ne. E qui vogliamo aggiungere che, a petizione del medesimo Niccola,

dell’Ordine de' Conventuali di S. Francesco e Provinciale della provin-

cia di Napoli ,
venne a quei Frati nel 1234 conceduta la Chiesetta di S.

Lorenzo di Napoli con orto e case dal Vescovo c Capitolo della cittì di

Aversn

Leonardo Terracina nel 13b0 era Tribuno del popolo Napolitano.

In quest'anno Ludovico, Ite di Ungheria
,
entrato senza opposizio-

ne alcuna a Napoli e posto 1’ esercito nella piazza delle Corregge
,
chia-

mava a sé gli Eletti
,
ed imperiosamente annunziava ad essi avere

il sacco della citlìi promesso ai soldati
;

voler tutlarolta largheg-

giar di clemenza , e commutare il saccheggio in grossa taglia. Rispon-

**• Sella platea grande del Moniitera di 5. Lorenzo Maggiore di Na-

poli , che ti seria nel Grande Archivio Ira le tcrillure de' Monilleri soppressi

n.* USi , al fot. I’ si nolano le seguenti parole :

origine Et fondati one dcl convento di s. lorenzo — Il Reveren-

dissimo Vescovo di AverS'i una insieme con la volontà di lutto il Capitolo

Aversano concedono in perpeluum allo Religione di S. Francesco a peti (io-

ne del Padre F. Niccola db Terracino Ministro di delta Religione una

loro Ecclesia nominala S. Lorenzo sila in la citlà di Napoli perimento

alla loro Ecclesia Avcrsaoa con orlo , corliglio
, et case pertinente alla

della Ecclesia di S. Loreuzo eie. — come appare per un instrumenlo per

mano di Notar Giovanne Publico d' Aversa con soscritlionc del dello Ca-

pitolo nell’ anno 1234 dcl mese di Novembre
, quale si conserva nel no-

stro Archivio nella casella delti Privilegi c Bulle littcra A.

Se parlano altresì Cesare d' Eugenio Caracciolo nella napoli s vciia a

pag. <03, il Canonico Carlo Celano nelle notizie del bello eie. della Cit-

tà di napoli giornata seconda a pag. SI dell ' edizione del <79ì , il />, luigi

d' AIJUllo nella guida di napoli tomo I pag. 91
, ed a’tri.
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devano gli Elelli non essere in facoltà loro su lai cose deliberare; avreb-

be le intenzioni del Re alle Piazze riferite
,
cd a lui la risposta di quelle

riportala. Come appena s'era lai fatto per la città divolgalo nobili e po-

polani a subitanea ira e disdegno commossi erano nell' unanime senten-

za concorsi di non sottoporsi a cosi disonesto e vergognoso patto; c pre-

se le armi , apparecchiati si erano a ributtare con la forza la rapacia

e I’ avidità di quegli odiali stranieri. Ed il Tutini aggiunge che
,

risa-

putosi ciò dal popolo , il cui mitilo era Leonardo Tcrracina , fi prendere far-

mi ai Popolari per liberare la Beino ( di Napoli Giovanna I d' Angiò , fog-

gila in Gaela ) et la città ancora da lai venalione m . Il He Cngaro
,
tenen-

dosi nella cillà poco sicuro
,
si partiva con l' esercito , e s’ incammina-

va alla volta della Puglia ls8
. Ne qui trasanderemo di riferire che

,
in

premio di Ionia fedeltà e valore del Terracina
,
quella Sovrana probabil-

mente dovè allora concedergli la facoltà di aggiungere nello stemma

quel giglio della Casa di Francia di lei il quale tuttavia si osserva nelle

armi de’ Bacio Tcrracina
,
siccome in seguilo diremo.

A pag. 693 noia 106 nbbiam dimostralo che i Bacio Tcrracina im-

parentarono con la famiglia Zevnglios, nobilissima di Spigna. Qui ag-

giungeremo che da un antico albero genealogico rileviamo di essere

stata appunto Margherita Zevaglios consorte di quel Musa Tcrracina il

quale nel 1398 era Signore del vastissimo feudo denominato tuttavia Ta-

zio e posto ne’ dintorni del castello di Apricena in provincia di Capita-

nala
,
siccome abbiamo altresì narrato a pag. 643-

BanARDiNA Terrac.ina sposò un gentiluomo di rasa Folliero. Impe-

rocché in un processo della Itegia Camera della Sommaria compilalo

nell' anno 1523 si leggono le seguenti parole :

DELI.’ ORIGINE E FONDAZIONE DE' SEGGI DI NAPOLI a pag. 830.

>** Vedi le seguenti opere: Angelo di Cosiamo , istobia dbi. regno ni

napoli . a pag. 220 dell' edizione di Grader ; il citalo 'Citimi nelle altre pag.

DI e Ì80; Giovanni Antonio Summonte, dell'istoria oblia cirri e regno

di napoli , tomo secondo , a pag. 437 dell' edizione del 1673.

Ist. de' Feudi — Yol. IV. 91
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Notili IterarJina Terracina maire et hcrcje quondam Nicolai Frondici

Follerii
,
Scipiimit el Marcantoni! lsa

.

Cesare d' Eugenio Caracciolo nella napoli sacra n pag. 86 fa men-

zione di Scipione Terracina
,
Abate della Parrocchia di S. Paolo Mag-

giore di Napoli
,

il quale nel 1638 cede quella Chiesa a' Monaci Teatini.

Questo Scipione certamente è diverso dall' altro di siinil nome
,
che di-

venne consorte di Andreana de llubbiuo nell' anno 15A7 , c di cui ab-

biamo ragionalo a pag. 690.

Nel fui. 98 del voi. intitolalo Nobiltà c civiltà
,

il quale si serba

nell'archivio della Commissione de' titoli di nobili» col n.° 166 ,
si leg-

ge un attestalo degli Eletti della città di Napoli del 21 giugno 167S

« qualmente il Magnifico Giovanni Angelo Bacio studente in legge c cit-

ai ladino Napolitano figlio del Magnifico lllriusqtie Juris Doctor Giovanni

« Antonio Bacio
,

il quale è uno dello numero de XIIIJ doctori del" A I-

« nio Collegio de Doctori ulriusque juris della detta città de Napoli »

Nè qui Irasandcrcmo di avvertire clic a png. 689 abbiamo discorso di

un altro Giovanni Angelo
,
vivente nel 1567 e tighuulo di Domenico ,

Eletto del pepalo della città di Napoli.

Marzia Terracina , naia nell'anno 1538 o in quel torno
,
andò in

isposa al Magnifico Orazio Coppola : siccome si dqsume da uua deposi-

zione testimoniale da lei falla nell’anno 1583 presso il Tribunale della

Regia Camera della Sommaria ,9#
.

Nel fai. A del lib. 5* de' battezzati , il quale si serba nella Parroc-

chia di Santa Sofia di Napoli , si nota che a’ 19 di luglio del 1615 nac-

que Anna figlia delti Signori Geronimo Italia alias Terracina e di Oratila Ini-

189
Voi. SS7 de' processi di della Camera segnali nella pomicila antica

n.* 3256 . fot. 26.

lsu Voi. 762 tic" processi della medesima Regia Camera segnati nella pan-

delta antica ,
n." 8S0S , fot. 7.
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parala La medesima Anna divenne eonsorlc di Giuseppe Provenzale,

Duca di Sinl'Agapilo. Trapassò nel 27 gennaio del 1693 ,
siccome si

desume dal fui. 142 del lib. IX de' morii
,

il quale si trova nella Par-

rocchia di S. Giovanni .Maggiore di Napoli. Eccone le parole :

« Ai 27 gennaio 1693 mori 1). Anna di Dolio Tcrracina , vedova, di

« anni 70 circa
,
babilonie a Atonie Uliveto

,
ricevuto li SS. Sacramenti

« dal Parroco di S. Giuseppa
,
sepolta a S. Lorenzo 192 di notte

,
madre

« del Signor Duca di S. Agapito ».

E qui vogliamo aggiungere che Ira le prime pngini della cronaca

BELL' ANTICHISSIMA E NOBILISSIMA CITTÀ DI CROTONE E DELLA AIAGNA GRE-

CIA PER IL SIGNOR GIOVAN BATTISTA DI NOLA MOLISI PATRIZIO DI ESSA CIT-

TÀ si leggono alcuni versi « del Signor Geronimo Provenzale Cavaliere

« dell’ Ordine di S. Giacomo , figlio dell' Illustrissimo Signor Duca di

• S. Agapito il Signor Giuseppe Provenzale , et Illustrissima Signora Du-

« chcssa la Signora Anna ili Bacio Tcrracina ».

È antica tradizione di aver PieruANToNio Tcrracina da Napoli tra-

piantalo un ramo della sua famiglia nella cillà di Alaufredonia, fuggen-

do la persecuzione Spaglinola
,
dopo la rivalla di Alnsanicllo nel 1647 m.

Sono di questa linea le persone seguenti.

Trancescantonio
,

1“ di lai nome
, dal Ile Curio III fu nominato

Console di Alaufredonia con patente solloserilla in gennaio del 1744.

Ebb'cgli quattro figliuoli
,
cioè Ohonzio, nato mulo, e Maria Teresa,

AIaria c Maria Evangelista
,
che divennero Monache fra le Dame di

Santa Chiara della città di Manfredonia — Il predetto Oronzio con la

eonsorlc Alaria Ciuscppu Ponzi generò Micuele
,
Francbscantonio 2° cd

Anna Maria , nata il 25 ottobre del 174S m.

™ Tale fede di nascila è stala da noi letta Ira le carta sciolte della Re-

gia Camera della Sommaria , voi. segnalo col n.' 113 bis ed intitolalo Fedi di

battesimo , fot. 227.

IS!
In questa Chiesa è la Cappella de' Bacio Tcrracina

, della quale ab-

biamo più volle ragionalo.

m Poiché i Tcrracina di Manfredonia sono cstinli , non abbiam credula

fare delle indagini per rinvenire il nesso genealogico de' medesimi con quei di

Napoli.
151

Cattedrale di Manfredonia , lib. de battezzali.



De' mentovali Francesco Antonio 2" cd Anna Maria sappiamo sol-

tanto che il fratello Michele nel 1777 sostenne contro di essi ima lite

per impedire il matrimonio che volevano contrarre con penane di l/assi

natali , non oliatile che la fami'jlia Terracina era in della città ( regia di

Manfredonia
)
una delle patrizie e primarie

,
ed era imparentata con multe

antickinime famiglie patrizie della stessa ,a
.

Di Michele
,

testé riferito
,
scrisse Olivier Foli un cenno biografi-

co
,
che venne pubblicato nel supplemento al dizionario degli codini

illustri ,
tomo Vili

, a pag. 241. Eccone le parole :

« Terracina (Michele)
,
giureconsulto e distinto professore di scien-

ze legali
, nacque in Manfredonia

,
città della Daunia sul mare adriali-

co , il 22 giugno 1743 ,a'. I suoi genitori si presero molta cura della sua

educazione
, cd appena sortito dalla sua puerizia , lo mis 'ro sotto In di-

rezione dc'PP. Scolopii ,
da' quali appresele umane lettere ,

le mate-

matiche, la tllosoll « e il diritto di natura
;
ed egli vi si segnalò talmente,

clic di tre lustri sostenne tesi di queste scienze con somma soddisfazione

de' maestri , ed ammirazione di coloro che intervennero a sentirlo.

Diventilo più adulto recassi a Napoli
, e vi studiò la ragion civile e ca-

nonica sotto i più celebri professori di quell' epoca. Oronzio Fighera ,

uno di questi ,
lo prese in molta amicizia , e permise che varie opero

che corrono sotto il suo nome
,

fossero composte da lui
,

particolar-

mente il Repertorio del Breverodio
,
stampato nel 1785. Sul bel princi-

pio incamminassi per la carriera del foro
,

ina disgustato quasi subito

dalla maniera viziosa di patrocinar le cause
,
ritirossi nel suo gabinetto

n studiare profondamente ne’ classici della giureprudenza
,
e dopo qual-

che anno apri una scuola di questa scienza
,

la quale videsi frequentata

da un gran numero di discepoli
,
non pochi de’ quali hanno fallo in se-

guilo onore al foro ed alla magistratura del regno. Nel 1788 egli avea

concorso ad una cattedra di leggi nella II. II. degli studi , e nel 1806

venne dello a giudice del tribunale straordinario delle Puglie. Siccome,

,!’s Fedi nel Grande -rchivio il procella segnato nella pandetta miscella-

nea , fascio 14 ,
».* IO. Da questo processo abbiamo attinto le notizie da noi

riportati intorno a' Terracina di Manfredonia.
|,J6 Cattedrale di Manfredonia , hb. XX de' battezzati.
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« nella sua filosofica moderazione, non avea mai cercalo a brigar fortu-

na
,

la sua inopia a quell' epoca era tale
,
che non gli permellea di fare le

spese necessarie in somigliatili occorrenze , ed egli era in procinto di

rinunciare all' onorevole carica di cui era stalo insignito
;
ma i suoi con-

cittadini di Manfredonia
,

i quali aveano avuto replicate riprove del suo

disinteresse e delle altre virtù sue
,
furono solleciti di provvedere ad

ogni suo bisogno
,
fornendo ull' uopo cospicue somme di danaro. Nel

1809 il Terracina passò alla corte criminale di Campobasso; ed ivi ,
dopo

poco più di un anno di esercizio
,
cessò di vivere in una somma indi-

genza
,

di modo che il governo
,

il quale era sommamente soddisfallo

della rettitudine e probità di lui, dispose, che i suoi funerali fossero falli

con magnificenza a spese pubbliche. Questo degno magistrato
,
dice il

dotto Signorelli nelle sue ricciute della coltura delle due Sicilie , alla sa-

pienza legale accoppiava cognizioni scientifiche di vario genere
,
vasta

erudizione e luffa I' amenità delle belle lettere. A lui è dovuto I' utile

stabilimento dell'accademia legale poetica detta degl' Invogliali, in cui i

giovani avvocali si formavano nell' arte del perorare
, e si esercitavano

nell'amena letteratura. Egli avea scritto alcuni ben meditati Comcnii sul

Digesto
;
ma per nulla ambizioso di rinomanza

,
non curò mai di ren-

derli di pubblica ragione
;
come non pubblicò neppure le Instituxioni e le

Pandette dell' Eiunecio da lui ampliate , rettificate cd illustrale. Si con-

servano altresì mss. varie sue Poesie, e fra l'allrc un'Ode elegantissima a

Stratone Onomcnio
,
non che molli pezzi in dialetto napoletano

,
degni

della penna del Capasse e del Cortese — Suo figlio maggiore
,
Gennaro

Terracina
,
andando dietro i vestigi dell' onesto genitor suo

,
si esercita

con buon successo in diversi rami di letteratura
, e particolarmente in

quello che concerne la biografia nazionale. Sarebbe a desiderare che un

governo provvidoe rimuneratore desse incoraggiamento ai giovani culto-

ri delle muse
,

i quali, riempiendo il vóto lascialo dai preclari ingegni,

di cui ancora si compiange la perdila
,
potrebbero un giorno forma-

re l' ornamento e la gloria della patria loro ».

Qui vogliamo aggiungere che in lode del Terracina il celebre Profes-

sore dell’ Università degli Studii Eminanuele. Campolongo dettava una

iscrizione funebre , che si può leggere nel suo sepclcretcu aviicabilb
,

napoli 1782 ,
voi. 2°

, a pag. 67.

Figliuolo del predetto Michele fu Gesnabo, valente poeta, del quale
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il Sig. Niccolò Morelli
,
Presidente della Gran Corte criminale di Napoli,

scriveva la seguente biografia m :

< Il nascimento di pellegrini ingegni, come le storie ci narrano
, e

avvenuto non di rado in epoche degne di essere ricordate. Qui , sema

accennarne altro , stimiamo dir solo , che Gennaro Terracina
,
nalo in

Manfredonia nel di primo agosto 1779 venne battezzalo a Napoli nel cin-

que dello
;
giorno memorabilissima per una straordinaria eruzione del

Vesuvio , onde Napoli tutta fu grandemente impaurita
,
e per più dì il

Sole si tenne agli occhi suoi nascosto. In tale avvenimento
,
per li pro-

digi operati dal suo potentissimo santo Protettore ,
venne al nostro auto-

re il nome di Gennaro apposto. E venne adunque da Michele Terracina ,

profondissimo giureconsulto, del quale abbiam dato l'elogio nella Ilio-

grafia degli uomini illustri del regno di Napoli
,
e dalla gentil valentuo-

mo Colitica de Turiti , originaria spaglinola. La quale allo virtù proprie

del sesso univa il pregio non comune di acconciamente dire
,
e di far

comparsa di femmina addottrinala. Noi noli ci abbatteremo per avventu-

ra in altro casato, il quale, siccome questo, desse in ogni tempo uomi-

ni e donne ulta repubblica letteraria . E sarà pregio dell'opera il far pale-

se che in una figliuola del nostro Gennaro noi vediamo rifiorire in Na-

poli una seconda Laura Terranno, cosi celebre negli annali del Parnassi).

« Il fcrracina sin dalla sua fauciullezza mostrò aperto un ingegno

versatilo ad ogni genere di letteratura
,
una prodigiosa memoria

,
non

i scompigliata per altro da un temperamento incostante e volubile. Egli

studiò la latina ed italiana favella
,

le antichità greche e romane
,

pri-

ma ,
sotto il correggi mento di Vìnce naia rie Vero, e poscia

,
diolrò la gui-

da del famoso Emmanucle CampUomjo la rctloriea apprese. Il quale, avuto

saggio di quel suo intelletto egualmente acconcio ad ogni disciplina
,
lo

scelse ,
assolile lui

,
adempiere la sua vece nella sua scuola particolare.

« Anzi nella stessa nostra fi. li. degli Studi spesso nel menava seco,

e tacca ch’egli emendasse le lezioni ebe gli scolari ripetevano. Guidalo

da sì solenne maestro il giovane Terracina si pose con tulio ,1' animo

all' csaminuzione de' Classici
;
massimo de' poeti che ne scoperse le più

recondite finezze e ne. rischiarò i passi più oscuri. Ma la continua sua

141 OPEIIE DI UlCCOLÓ SIO S ELU — NAPOLI 1817.
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lettura si crn quolla di Virgilio e di Orazio , e di quel nobile qnntrnmvi-

ralo di Dame , Petrarca, Ariosto a Tasso

,

non che del Passatami, del Boc-

caccio c de' Ire Villani. Sema però abbandonar inai cosi falli sludi , nè il

suo maestro ed amico Canipolongo , apparò filosofìa presso Domenica Ge-

novesi , e. sotto Filippo Guidi le matematiche. Appresso per obbedire al

padre
,
entrò nella scuola di lui

,
allor la più fiorente in Napoli , ad udi-

re ragion civile ; si bene con lauta avversione e manifesto rincresci-

mento
, che

,
accortosene il genitore

,
il rimase in liberlù di addarsi

ove P inclinazione il porlava. Ed eccolo appena ventenne dare in luce il

volgarizzamento in prosa della Poetica del Venosino
,
dettalo colla puris-

sima dizione del trecento, e con quella proprietà che supera ogni intoppo.

• Giuntosi veramente il Trrracina all'anno ventunesimo dell'età

sua
,
divelto non si sa come da’ nobili esercizi delle lettere allentò I' ani-

mo
,
c dalla prima altezza ritirandolo

,
lutto il pose in vili e miseri pas-

satempi. E giù tra le molte figure onde egli fece di se mostra nelle con-

versazioni , una delle sue più dilette sembianze si fu quella d' imitare

de' giuochi del cavalicr Piaciti , accoppiandoli a quelli che ricavò dalla

ìlagia Bianca spiegala dal signor Decrcmps. Egli vi riuscì mollissimo ,

c fu ammirata la sua destrezza c la ospedila ed amabile ragione con cui

gli eseguiva. Avea già preso moglie
;
nè a ridurlo n più lodale cose gio-

varono i rimproveri che gli facevano i genitori
,

i congiunti e gli ami-

ci , i quali vedevano svanire le belle speranze che si erano di lui con-

celle. Ma ecco in un tempo cambiarsi la scena , c vedersi il Terracxna

entrar nella schiera degl' improvvisatori
;

i quali
,

nella più parte col

corrompere la divin' arte de’ versi
,

la rendon vulgate
; ma egli vi de-

stò le maraviglie di tulli eziandio ne‘ tempi più dimoili. Incorderemo al

proposito
,
per dare un saggio del suo estro subitaneo

;
quando egli in

ililetlo di ilari
, sedendo a lauta mensa, fu invitato da una dama erudita

a celebrar con tuia ottava certi ravanelli rossi, delti ravanelli di Spagna-

e veunc obbligalo d' includervi il primo verso dellu Gerusalemme del

Tasso, dei Furioso dell' Ariosto e del Canzoniere del Petrarca ; cd ci senza

a sgomentarsi
,
imprese tosto a dire:

« Canto I’ arme pietose c ’l Capitano

Che a disfogare i bellici furori

Colpì di taglio un ravanello ispano
;

ludi gustando i suoi grati sapori
,
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lo lascio
,

disse*
,

a r altrui genio insano

e Le donne , i cnvalier
,

1' armo e gli amori ;

Di questo ravanel gradite il dono
,

« Voi che ascoltale in rime sparse il suono.

« Mollo contribuiva a farlo riuscire in questo il raro dono della sua

memoria per la quale riteneva le mollissime cose che raccoglieva
; se

non che avea il difetto di non disaminarle con critica. Pur nulla di me*

no ei piaceva per la grazia con cui cantava i suoi versi; talmente che in

una città del Sannio
,
che amiamo di non indicare

, il Terranno , alia

usanza de’ Trovatori neramente accese di sé una giovane donna , di fat-

tezze anzi che no leggiadre e di amabili modi. La quale
,
mancandogli

poi di fede fu la cagioue delle amare inquietudini di lui. Imperocché
,

siccome uomo non allo a soffrire la menoma onta
,

si scagliò colla pen-

na c colla mano contro del suo rivale e per cosi fatta maniera che
,
ec-

citatosi lo sdegno di quell' intendente c del magistrato, venne obbligalo

a dipartirsi di quella città. Gli spiriti poetici posson mollo a fronte del

bel sesso , non contro i tribunali.

« Ma questa novella sua altitudine
,
clic vivente il padre

,
oragli di

semplice sollazzo ,
alla morie di lui fu di necessario sostentamento al

suo vivere. Conciossiachè ,
come dicemmo nella Biografìa degli uomi-

ni illustri del regno di Napoli, spento il padre in povertà, e rimasta la fa-

miglia priva di ogni mezzo di sussistenza , il nostro Gennaro , nel 181 1,

fu roslrello di passare in Benevento , c dievvi un'accademia nel palaz-

zo del Principe
,

nella quale consegui plausi immensi , c fu inoltre da

quel govcroadorc e dallo illustre marchese bacca generosamente gui-

derdonalo.

i Da ultimo
,
mercè le continue cure di sua madre Celidea de Tor-

res ,
questo valente uomo altro ufficio non ottenne sul Unir del dello an-

no 1811 ,
che quello di Commesso in una officina doganale ed in proces-

so non fu che un semplice Tenente. Qui noi laciamn per non condannare

di buon diritto chi si ebbe tarila colpa di tenerlo depresso. Ed ecco in ini

un nuvello Niccolò Franco il quale attese a bassi ufizi p r vivere
,
o per

miglior paragone, un Cornuto Guerno se non fortunato, siccome il fu

« 198 Costui fu ,
sulle prime , un gabelliere della città di Monopoli ,
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costui ,
alme» più dallo d’assai. Assicurato così alla maglio un (ozio di

pane alla sua famiglia
, ne' momenli che egli poteva involare al sonno

o al diporto, si dava allo studio delle amene lettere, c si attirava In esti-

mazione e l' amorevolezza de’ più dotti uomini
,
c chiarissimi personag-

gi del secolo
;
tra' quali l' emincnlissimo’sig. Ercole Consalci, Cardinale

di S. R. C.
,
Diacono di S. Alaria ad Martyrct

,
c segretario di Stato di

l’apn Pio VII di gloriosa ricordanza.

« Fiori il Terracini

i

netta poesia , ed il suo stile si distingue soprat-

tutto ne’ sonetti , c nelle ottave
;
ammirandosi ne’ primi un giro giudi-

zioso di pensieri ben legati
,
venustà di passaggi , e gran dominio di

rima ; c ,
nelle seconde

,
un' arte fina di maneggiarle

,
di narrar cui

viva franchezza , di dipignerc con certo colorito che par proprio di An-

gelo Ambrogini detto il Poliziano. Valgono gli esempi ette noi [ragghiamo

da' suoi Voli poetici , ornai divenuti rarissimi
,

intitolati al cav. dei Me-

dici; ove parla del giureconsulto suo padre, indi asceso alta magistratura.

S' io potrò
,
tua mercè , de' mali atei

Emerger de la fera onda turbala
;

Là dove sorge, sacro a’ carmi oserei

Margottino di cedri incoronato
;

E dove a sluol correo del mare i dei

La lieta a salutar spanta beala ,

Ibr lo fronda direca cinto le chinino

Ben alto risonar farò il tuo nomr.

Dirò
,
qual con profouda eccelsa mente

,

La generosa e provvida tua cura

1A del solio vegliare e de lo gente

Render col ben de I' un I’ altra sicura
;

Del cornila danno come sai repente

Penetrar entro a lo cagione oscura
;

K come ron equabile armonìa.

Circoli I' oro per ignota ria

ove nacque nel 1470 , c mori in Napoli nel 1330. Di poi un favorito ili

Papa Lione , il quale I' ebbe si raro , clic in onorandolo di molli donati-

vi , it tolse dalla durezza della inopia
, c dalla ingiuria che gli faceva il

suo paese.

Jst. db’ Frodi — Voi. IV. 92
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l'irrii' dive
,
voi che in guardia stale

l)e’ bei nomi a la glorio , e a P alto onore

Da le castalie fonti n voi si grate

Porgete allora a' carmi mici favore. !

Perché a le vostre cime io l’ impennate

. Ali battendo ,
di celeste ardore

Preso , rivolto a più sublimi studi ,

I' canti al son de le Mane in radi.

« Eoli spiccò slmilmente nella prosa piena di vasta erudizione
,

nella quale se non supera
,
cerio va al pari di lutti i primi

, i quali si

affaticarono a richiamare la smarrita arte di scrivere. La sua lingua ha

di copia c di finezza ; c se par che manchi un poco di certa sponluucilù

di modi questo vuoto è empito dalla perfezione c dignità del suo siite-

li I suoi elogi inseriti nella liingrnlìa degli uomini illustri del (le-

gno di Napoli della quale
,
nel 1817

,
fu uno de' principali compilatori,

possono di bel palio far vedalo
,
se andiarn noi lungi dui vero; se colla-

zionar non vuoisi i giornali patri c stranieri che ne fan parola m .

« Ma l'opera che prova qual vasta lettura avesse il Terratina e che lo

mise nella sacra schiera de' Marchetti, de' Denlivogli, de' Cari, de' Monti,

è la sua versione delle Egloghe virgiliane. Il dottissimo professore di

Medicina, sig. Antonio Migliala , uno de' primi luminari della noslra K.

U, csle.ic un lungi articolo su qncsla traduzione , di cui non sarà di-

scaro ni lettori di riparlare un brano.

« Conosce ognuno
, ei dice

,
che l' Egloghe di Virgilio offrono dicerie

forme e fitonomie differenti per la varietà delle cose che ci si trattano , e pel

vario abbigliamento onde ciascuna è vestila. In una si parla un linguaggio

nobile grave maestoso ; in un' altra il tenero e passionato ; dove prevale la

forza del sentimento e la sublimità de' pensieri , dove la filosofia e l’ interesse

per la verità : in alcune si ammira la vivenza delle immagini e dell' espressio-

ni ; in altre I' energia c la robustezza della elocuzione. Ci vuol quindi arie

ed ingegno per ritenere nella versione la identità di tante forme e di caratteri

rosi «orli ,
c per non alterare in verun modo te rispedite sembianze che cia-

<s
m Ciurmile del regno dette due Sicilie n. 201, 1817, il Gran foglio

di Palermo n. 199 c 202 , e lo Spettatore di Mriauo del detto anno.
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uuna di esii presenta , e mollo più per fame gustare come nella propria sor-

gente le singolari bellezze. Conveniamo anche noi che di Virgilio ( per Itoci

che riguarda la traduzione
)
non è come degli altri classici. La naturalezza

delle sue immagini , la semplicità delle sue espressioni , la facilità ammirabile

onde sono scritte le sue opere , addestrano senza molto siculo il traduttore a

sostenere la dignità , a ben copiarne la filononi la , e lo rettiteli capace di gio-

vare insieme e di piacere. Onesta rei Uà non può essere ignota a chi sente e di-

serrile. Nondimeno i sempre vero
,
che egli esige ne’ traduttori quelle disposi-

zioni e quei caratteri che abbiam divisali , e multo più nella lluccolicu per le

ragioni da noi espresse ; carolini assai preziosi e non comuni che nel signor

Terra; i m

;

i
,
più che in aln i si fanno evidentemente conoscere ed ammirare '0J.

• Aliliiamo di lui pubbli; ale per lo slampe le opere seguenti :

« L’ Arte Poetica di Q. Orazio Fiacco , ossia la lettera u' l'isoni
,

tra-

dotta in linguaggio tosi-ano col testo a Tronic
,
adorna di alcune brevi

,

ma opportune annotazioni. Napoli 1799 in 8. per Cantaro Giaccio.

a Tulio è ordine , aringa (llosoflen iudiritla alla prestantissima don-

zella Eluisa Pimontelli. I,osanna 1812 in 8. piccolo , rarissimo. In questa

opera, scritta con lezioso ma vivo stile cd assai eruditamente, s'imprcn-

dc a dimostrare che , lutto quello ebe sembra un male
,
non è che un

bene rispetto al sistema generalo della natura. Opera alla quale noi vo-

lentieri apporremmo ( in vece dcllu epigrafe — Pro capiu leeloris habent

sua fata libelli , che porla in fronte
) i versi del llonafede allusivi a quel-

T ardilo spirilo del signor di Aiutici.

Hai tu gli umori ed hai le grazie in fronte
,

Ma nel fervido cor Ciclopi ignudi

,

Eumenidi , Titani e Flegelonte.

« Foli Poetici
,
poemetto in oliava rima

, di cui favellammo di so-

pra ,
Napoli 1810 iu A. piccolo

,
presso il tipografo Cava.

a lina Canzone per le auguste nozze dell' Infante di Spagna D. France-

sco di Paola con l). Luisa Carlotta Principessa delle due Sicilie — Napoli

« ™ Eeo della Verità , giornale politico-letterario, 1. maggio 1822 ,

13 quaderno. Vedi ancora il Giornale delle due Sicilie n. 13
,
1821. c n.

02 1822.



1819 per Giambalista Segui». Purità di lingua ed uno stile Ira quello del

Caro
,
e del Petrarca la fecero porre Ira l’ ottima del Parnaso italiano.

« Molti elogi di uomini illustri, Ira quali primeggiano quelli di Matteo

Acquavita , di Giacinto Gimma, di Francesco Fontana, del Cardinal Carac-

ciolo c di Domenico Cimarosa.

« Finalmente la ricantala Torsione della Buccolica di Virgilio , ove

sono disposte I' egloghe col loro ordine cronologico. Napoli 1821 in S.

dalla stamperia della Società tipografica.

< Molle altre opere MSS. si hanno di lui c noi qui noteremo le più

conosciute.

« La Naseide
,
circa 80 sonetti satirico- berneschi col motto :

« Horrindum dieta video . . . mmstrum composti contro un Gioidi»

'/imbraca , nome anagrnmmalico. Un frizzo grazioso di molte iperboli

esageranti ,
ina venuste

,
pensieri nuovi

,
c se ve n' ha di vecchi , c’ son

fi rivestili che paiono di novello conio
;

tulli pregi son questi clic chie-

dono ad alla voce la loro pubblicazione.

a Fischiate, altri 41 sonetti sui medesimo stilo conira un poetastro fa-

natico per nobiltà ;
ed in questi la difllcollà della rima è superata con

una franchezza meravigliosa.

« Marte vendicato
,
ossiano gli asini puniti , canti due estemporanei;

ne’ quali i versi di ciascuna ottava sempre terminano con queste parole

obbligate — Marte , cento , arte ,
talento

,
parte , ardimento , loda , coda —

con cui si dà la berta ad alcuni Meri e Baimi.

« Farii discorsi accademici
, uno squisitissimo

,
fra gli altri ,

letto

dal l'erracina nell' Accademia de' Filonomi , della quale era membro.

Egli prende ad asserire in esso
(
mentre loda c ringrazia gli accademici

dell'onore a lui compartito nel volerlo socio) egli prende ad asserire che

i grandi uomini si sono costituiti in sapienza
,
o prima dell’ Accademie

n senza dipender da esse : siccome Omero c Fidia , Sofocle ed Apelle, Vir-

yiHo e Vilrurio , Ariosto e Michelangelo , Torgualo e Newton.

< Poesie di vario metro Ialine ed italiane c molte lettere indiriile

per lo più ad uomini celebri d' Italia e di Oilremonti.

« Ma questo eh. uomo
,
degno di sorte migliore

,
ebbe un line la-

grimevole. Oppresso da melanconici p nsieri c da furor di fortuna mal-

menato
,
alquanti mesi prima di uscir de' vivi

,
cominciò a sproposita-

re
,
dandosi in preda a mille stranezze e sognando frodi e (radi melili -
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Alteratasi si Fattamente la sua Fantasia, la monanconia degenerò in deli-

rio
;
talché menato nello spedale de’ pazzi di Aversa quivi cessò di vive-

re il di quattordici ottobre del 1832.

« Ebbe il Terracini! giusta statura
,

corpo composto
,
volto serio

,

alleggialo a meditazione
, occhio vivo, fibra irritabile, Fantasia ardente,

memoria pronta e tenacissima
;
cuore compassionevole : Facile all' ira

era Facilissimo al perdono.

« Legatosi in malrimoniocon limali» Leggieri ebbe consolazione dc’fi-

gli
,
un maschio ed una Femmina

,
la quale poiché ebbe vaghezza di

poesia Fu dal genitore ammaestrata nella lettura de' classici italiani.

« Noi abbiamo compilo al debito di bingraFo intorno alla persona di

Gennaro ferracina , il quale in tutte le sue produzioni letterarie ne con-

vinse che poteva mollissimo
,
Facendo poco. E noi altresì nell' ammi-

rarlo nate a grandi cose
,
possiamo a buon diritto affermare che si av«

vero di lui quello che disse Gabriello Simeoni nel suo nobilissimo sonetto

alla tomba del divino Alighieri:

« Che uom di ririti poco alla patria i grato »

Del mentovato Gennaro Furono figliuoli Pietro
,
morto celibe , e

M.uua.nma Lvcha , naia nel 10 settembre del 1800. Ella è autrice di va-

rie poesie pubblicate ne' Giornali
,

nelle Strenne e in altre stampe dal

1822 in poi , cominciando a scriver versi fin dall' ciò tenera. L* Ode alla

Luna Fu tradotta graziosamente in versi Francesi dal Signor Maizony de

Laureai
,
autore di due poemi la Pelile Euriaie , c la Eracleade , o Fon-

dazione di Ercolano — La medesima fin dal 1829 andava in isposa al

compianto Gav. Darlo Bonucci , Direttore di Pompei
, di Ercolano e di

tulle le antichità del Regno di Napoli
,
Socio delle Reali Accademie di

Napoli
,
di Parigi

,
di l<ondra

,
di Danimarca

,
di Svezia

,
etc.



STEMMA

Nella Icrza parte superiore dello scudo
,

la quale iu Araldica si chia-

ma capo
, è un giglio della Iteal Casa di Francia

,
di argento

,
accanto-

nato da due coppe
,

in campo d' oro , e nelle altre due parli inferiori

dello scudo si osserva un Icone rampante di argento
,
in camp > azzurro.

Tale stemma si trova nella mentovala Cappella de' Bacio 1\Tracina

entro la Chiesa de' PP. Conventuali di S. Lorenzo Maggiore di Napoli

flu dal 1A90 nella Chiesa di S. Giustino di Chicli dal 1499 *"i
, nella

tavola seconda degli stemmi delle fauigiiiì luca imi .ve cre con i.a casa

cahafa pel Consigliere Biagio Aldiinari
,
opera pubblicala nel IC9I ,

ed in altri sili.

Le coppe sono allusive al cognome Bacio o Bazio
,
poiché buttala

,

balt ica
,
butilica , in buon Ialino

,
altro non significa che boccale o raso

da bere
,
come scrive Plauto E qui vogliam i aggiungere che le ar-

mi delle più illustri cd antiche famiglie sono parlanti
,
cioè snn trailo

dal cognome di queste. Cosi la torre è uell’ arme della Casa della Torre, i

magli in quella di Mailig , eie. — Siffillo cognome di Bazio può deriva-

re dal vastissimo cd aulico feudo de' Terracina , denominalo tuttavia

Vado ‘
<a e posto ne' dintorni del castello di Apricene in provincia di Ca-

pitanala È altresì probabile che i Basii avessero iu vece dato il nome

ul feudo medesimo.

Il giglio della Beai Casa di Francia forse fu conceduto da Giovan-

na I
,
Hegina di Napoli

, al suo fedele e valoroso Leonardo Terracina
,

che , da Eletto del popolo napolitano , nel 1350 liberò questa città

dall' invasione dell' esercito di Ludovico
, Re di Ungheria

, siccome ab-

biamo diffusamente narralo a pag. 720.

3,11
Krrfi a pag 675.

*•< Pag. USi.
203

II Tacciatali nel Dizionario delle sette lingue nota : lliliolu , lui Mo-

ra , baliacs f. s. genus vusis ,
quo vinum cado Imustum ad meusatn for-

bir — Plinti.

m Si sa che anticamente atlupcracasi il P. pel 11 e viceversa.

3,5 Vedi pag 643.
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il leone rampante ,
Re degli animali

,
simboleggia la magnani-

mità
,

il coraggio e la forza.

Qui è moslieri osservare che in arie blasonica non può sussistere

melnllo sopra melallo
,
ovvero colore sopra colore. Contrari! a questa

regola sono gli stemmi di pochissime famiglie
, come dei buglioni, eie.

A tali prosapie dobbiamo ora aggiungere la Bacio Terracina , la quale

adopera nel capo dello stemma il giglio di Francia
,
eh' è di melallo, so-

pra un altro melallo , cioè sopra il campo d’ oro. Questo campo dunque

dovrebbe regolarmente essere di colore o verde
,
o rosso

, o azzurro
;

e siccome il giglio di Francia si concedeva sopra campo azzurro
,

di lai

colore dovrebbe essere il dello capo.

Portiamo opinione che in origine la famiglia Bacio c In Terracini»

siane siate due Case differenti
, c che poscia per parentela si sicno fuso

insieme
,
poiché osserviamo ne' Bacio Terracina doppio il cognome e

quasi doppio lo stemma ; il capo quindi con le coppe si riferirebbe a'Ba-

cio ed il leone a' Terracina. Stimiamo altresì che da prima i Bacio ab-

biano usato il campo di colore azzurro
,
e die poscia , avendo aggiunto

alio stemma loro quello de' Terracina
, i quali avevano parimente il

campo azzurro
,
l'abbiano invertito in campa d’oro per non fare confu-

sione e per rendere piu adorno il medesimo stemma. Da ultimo credia-

mo che il predetto Leonardo Terracina , cui nel 1350 fu concedutoli

giglio di Francia
,
eh' era d'oro

,
l'abbia cambialo in argento per farlo

spiccare sul campo d' oro.

Quanto abbiamo riferito intorno alla spiegazione di questo stemma

non è che una nostra congettura. Le famiglie veramente nobili son

quelle delle quali s' ignora I' origine loro , de' lorp cognomi c mollo più

delle armi, che sono più antiche de' cognomi medesimi
;
poiché tuli fatti

rimontano ad epoca si remota che si perdono nella notte de' secoli.

I Bacio Terracina Coscia di Benevento inquartano le loro armi con

quelle de' Coscia
,
Duchi di Saul' Agata c de' Seggi di Capuana c di Nilo

della città di Napoli
,
siccome abbiamo dimostrato nelle pug. 701 709 e

713. Nè Irnsnndcremo di aggiungere che lo stemma de' predetti Coscia

è il seguente *“
:

2K Scipione Mazzetta , dbscbit rio.sp. dei. regno di napoli , feconda

edizione puùù/ieala nel 1601 , a paij. 5*7 Gii) e 109.
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Spaccalo 2,7
: nel 1° 208 di rosso , con la coscia d’ oro ; nel 2“ d' ar-

gento , a tre bande di verde ;
e la Oliera Ma dello scudo d’ oro.

*'£lo tendo diviso in due parli eguali per mezzo di una linea oris-

zotU&te‘ ,

208 Cioè nella melò superiore dello scudo.

«, lattiera , o deniaiura , è «na fila di piccoli deni. elle 9-ra
.«(orno

olio scudo.
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DELLA FAMIGLIA D’ ASCOflA

PATRIZIA DI AMALFI

Dal IX al XII secolo la famosa citlà di Amalfi reggevasi a forma di

Repubblica al pari di Napoli
,
Sorrenlo eie., e si governava con le pro-

prie leggi e con i proprii istituii. Dal corpo della nobiltà si sceglieva-

no i suoi Capi , eh' ebbero dapprima il nome di Prefitti annuali

,

poscia

di Conti e da ultimo di Dogi. Amalfi batteva monetai e sono celebri i Tari

Amalfitani, intorno ni quali il dolio Matteo Camera, esimio investigatore

de' monumenti della patria sua
,
non ha guari pubblicava un'accurata

memoria. Coprivano gli AmalOlani il mare con le loro navi
,
e col com-

mercio si spingevano alle più remote regioni della Grecia
,
dell* Egilto,

della Siria
,
dell' Arabia

,
delle Indie cc. , acquistando da per tutto ri-

putazione
,
incivilimento e virtù. Si fecero essi un particolar drillo na-

vale ,
chiamalo Tabula Amalphilana , che fu in pregio come presso i Ro-

mani la legge Badia de jactu. A' medesimi Amalfitani si deve fin dal

1020 l'origine di quella religione militare
,
della di Malia

, che tanti

servigli rese all' umanità. Altre glorie di Amalfi sono la Bussola ovvero

l’ ago nautico
,
inventalo verso l’anno 1302 da Flavio Gioja

, e le Pan-

dette ,
che , ritrovate in questa città

, appellar si dovrebbero Amalfita-

ne
,
piuttosto che Fiorentine '. La nobiltà Amalfitana è la più antica di

1 Si leggano le seguenti opere :

Arrigo Brcnckman — De Reputdlca Amalphilana. De Amalpbia Pisa-

nis direpta. Vtroject. fììì. Pietro Barman f interi nel Thesaur. anliquit.

et histor. Dal. Ioni. 9 pari. 4 , e Domenico Giordano nella Collect. Script.

Neap. rer. p. 89S.

Francesco Pania — Istoria dell' antica Repubblica di Amalfi , e di

tutte le cose appartenenti alla medesima accadute nella città di Napoli e

Ist. d»' Feodi — Voi.. IV. 93
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queste contrade
,
poiché

,
n sentimento di Marino Freccia a c di Carlo

Maria de Raho *
,
trae l' origine da quei Pnlrizii Romani clic ,

scacciati

dalla città eterna nelle continue invasioni de’ barburi , in buon numero

vennero a stabilirsi in quella ridente costiera.

Di una citta cotanto illustre era nobile la famiglia d' Ancora fin

da tempo remotissimo
,
siccome emerge da' do cumcnli che or ora ri-

porteremo.

E qui cade in acconcio riferire che Giovan Rallista Bolvilo
,
chia-

malo dal chiarissimo Cav. Luigi Volpiceli 4 acuto ed esimio investi-

gatore delle patrie memorie
,
nella sua Cronica del Ducato di Amali!

,

scritta innanzi al 1 593 ,
nota essere la famiglia d' Ancora nobile ed anti-

ca di Amalfi. Ecco le parole che si leggono a pag. 228 del tomo 2° di

questa cronaca 5
:

« Di alcun altre antiche Fnmeglie de cittadini principali de la città

• di Arnolfo — Capitolo vigesimo — Furono anche in Ainalfe anticamen-

« le molte altre Fameglic antiche de cittadini principali ,
de le quali

« assai poche hoggi ve ne sono
,
atteso che ( come è detto )

parte n c

« estinta
,
et parte n’ è qui in Napoli

,
et per altre bande , di dentro

,
et

soo regno. Napoli 1724 — tomi 8 in 4. Fu pubblicala dal nipote Giuseppe

Pausa.

Malico Camera — Istoria della città e costiera di Amalfi in due parti

divisa. Napoli 4836.

1 Freccia de subfeud. el de off. mar. admir. n. 6 16— Costia , qnac

Am alvi a nuneupalur ,
Colonia dieta est Romanorum , et iibeuter de no-

bilitate contendi! ,
quia dcscendil ex l'alribus Romanorum.

3 Peplus Neapolitanus pag. 12.

* Le Consuetudini della città di Amalfi.

* La medesima cronica MS. si conservava prima nella biblioteca dei Teati-

ni in SS. Apostoli, poscia in quella di S. Paolo dello stesso ordine, ed ora trovasi

nel Museo di S. Martino della nostra città. Sono due volumi in fot. Il primo voi.

fu pubblicato dal Muratori {Tom. I Antiq. Italie. Mcd. Aevi. ) e dal Pellic-

cia nella raccolta del Perger. Abbiamo attinte queste notizie dall'accurata opera

del Coni. Carlo Padiglione la biblioteca del museo nazionale nella CEE-

tosa oi s. MAitnso IN napoli — a paj. 23.
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< di finora di questo reame, Fra le finali sono le infrascritte , cioè : Qua-

e (raro
;
Vulliccaro

;
di Guizzone

;
Zampallica

;
di Turano

;
Ferula

;
de

« Cnstognaro ; Puccia
;
Beniscema

;
Rammaro

;
lluccafurno ; de Vivo

;

« Itamulo
;
de Alonlcincollc ;

de Amcruozo ; Sabatino ; Caniuta; Reta-

< rolo
;
de Giulioso

;
de iiulneo

; de Galistis
;
de Angelo; de Felice; Sur-

« reniino
;
Bono

;
Uoniello ; Crisconio ; de Monte

;
de Ancora ; Gucr-

< riero ».

Ne ometteremo di riFerire che nella mentovata istoria del Camera

a pag. 239 si legge:

« La gran nobiltà
(
degli Amalfitani ) cosi vetusta che non ammet-

« leva aumento di prerogativa maggiore
,

fu ben presto ascritta a’sc-

* dili di Napoli
,
come le famiglie : Del Giudice

, Del Docc
,
Bonito

, Ca-

« puano
,
d’ Alagno

,
Dentice

,
Broncia

,
Cappasanta

,
Marramaido, Au-

« gustariccio ,
De Cunlo , Cornile

,
Comitc-orso

,
Comitc-.Muuronc , Ric-

« ciò
,
Protonobilissima

,
Corsaro

,
Finiamone

,
Pisana

,
Pisanelli , Mal-

« lana
,

n’ Ancoha ,
[(uccella

, d’ Arco , de Puteo ,
Castriota, Mczzacapo,

« Alanso , de Callisto
,
de Baltico

,
Castellomala , Bnssica

,
Qualraro

,
de

« Guizzone
,
Setario

,
Favaro

, Monlcincollo
,
Bomba

,
de Gulioso

,
Zam-

« p,litica
,
Sorrentino

,
Ferula

,
de Turano

, di Penna
,
Boniscema

,
Boc-

« cafurno
,
de Vivo

,
Sabatino

,
de Amoruczo

,
Coniala

,
Itamulo , Cri-

« sconio ec. ».

L’albero genealogico di tale prosapia si può legalmente dimostra-

re incominciando da Letizio o Albenzio d’ Ancora , vivente nel 1396 ed

avo del Commendatore di Alalia Fra Paolo
,

sino agli attuali Signori

d’ Ancora. Nulladimcno non Irasandercmo di far menzione di quelle

persone che
,
essendo senza dubbio della medesima famiglia, vissero in

epoca anteriore a quella del mentovato Lcnzio.

Leone e Mauro nell’ anno 846 dell’ èra volgare furono Conti della

Repubblica Am.ilfltana
,
che allora eleggeva dall’ ordine nobile due Capi

col titolo di Conti annuali secondo P antica usanza de’ Romani •. Ni

4 Camera ,
citala istoria di Amalfi , a ;hij. 92.
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ometteremo di Aggiungere che dalla segucnlc iscrizione si rileva di ave-

re il medesimo Conte Leone appartenuto alla famiglia d' Ancora
,
allo-

ra denominala Ancorarla :

Leo ancorami;? patritics....

COMES AM A Limi A E

HOC 3IBI SOISQCE POSIIIT

ANSO DOMINI DCCCXL 7

Il rinomato Dottor Domenico Conforto ne' discorsi postomi del si-

onob Carlo de lbllis pubblicali in Napoli nel 1701 ,
ragionando diffu-

samente della famiglia Latino
,
a pag. 231 narra quanto segue : « Si

t caso la seconda volta il detto Giovanni Antonio
( Latino

, barone di

a Santa Maria a Toro *) con D. Glionora d' A neh ora famiglia nobilissima,

« e che ha sempre nobilissimamenle imparentato. Il brandi nelle Vite

« dei Pontefici porta Stefano vii. Pontefice Romano che faceva per im-

« presa gentilizia I' Ancora
,
onde stimasi di questa famiglia

,
essendo

« anche oggi insegna della casa » s
.

7 Da un unificalo rilascialo nel 25 maggio del I79S da Girolamo Pan-

ia , Primicerio e Sagreslano Sloggiare della Slcirupolilana Chiesa di A ma!fi,

ti desume che la predella iscrizione e mollissime memorie sepolcrali , racchiu-

se in quell' amico Tempio , andarono barbaramente perdute nella ristaurazio-

ne , aliai fatale per le belle ani , falla nel 1703 dall' Arcivescovo Bologna.

Tre sepolcri e rispettive Cappelle della famiglia d’ Ancora furono ridalli in

frantumi ! Lo stesso avvenne de" monumenti e delle Cappelle di altre SO pro-

sapie di Amalfi , estinte o emigrale.

# Vedi l'istoria di questo feudo nel presente voi. JV a pag. 209.

* Avendo riportata tale opinione del Conforto, non trasanderemo di aggiun-

gere che dalla medesima i pera, assai rara, del Padre Maestro Giovanni Anio-

nio Brandi intitolala crunulugia de'sommi pontefici, che contiene lb ef-

figie e patrie loro, in Roma I6U8, apprendiamo nel n.‘ <27 che Stefano VII

figliuolo di Tcndcraondo , Romano, fu dello Papa ucl 928 alli 25 di otto-

bre , al tempo clic gli Uogari furono rolli in un gran fatto d’ arme, pres-
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In un islrurnenlo del 9 dicembre 1 1 59 si noia Orso Ancobario, o d'An-

cora
,
Prelc e Rettore della Chiesa di S. Sebastiano Martire di A tran i"*.

Un altro Leone d' Ancora era padre di GioTanni ,
che negli istru-

iticeli del 1179 , 1183 , 1188 e 1191 si soscriveva lohannes Angulariut

domini Leonis filiui (etili est E qui si noli che la qualifica di domini ,

tignare , messere , si dava in quell' epoca a persone di natali chiarissimi.

Un terso Leone d’ Ancora era Diacono e Primicerio del Capitolo di

Amalfi. Egli poneva la firma Leo diacono» et primicerius Ancorari»! leslis est

negli istrumenli del 26 luglio 1172 5“ Indizione 11
, 28 dicembre 1177

11* Indizione
,
mese di marzo del 1202 5* Indizione e 15 di giugno del

1213 1* Indizione ,s
.

Nel medesimo tempo viveva il Prete Donano d' Ancora ,
che in

due istrumenli del 1202 e 1236 era segnato come testimone lìonadeut

presbiter Ancorarius teslis est

so Morespurg
, da Ilenrico Re di Germania eie. Altro non si trova scritto

di questo Pontefice , eccetto clic la sua vita tu piena di mansuetudine , e

di religione , c sedè anni 2 , mese uno , e giorni 15 , dopo i quali mori

sili 8 di decembre 930 , c fu sepolto in S. Pietro — Le medesime notizie

riporta il Ciacconio , ragionando di « Stefano Vili detto VII • nel tomo 1

deli' opera vitae et kes gestae pontificie»! roma.vorum et s. r. e. car-

DiNALien , nume 1677 , colonna 703.
10 Tale instrumento si trova nel cuartolahium amalphitancm del ,

citalo Signor Camera, site vetehcm instucmentorcm collectio a sab-

cclo ix a o sabcclch xvi , m». inedito.

" Ivi.

“ La pergamena , ot>' è scritto tale islrurnenlo , si serba nell' Archivio di

Amalfi , ed é segnata col n.° 573. Col medesimo ittrumenlo Robbaldo
, Arci-

vescovo di Amalfi, concedeva a Giovanni del Giudice di Castellammare un ter-

ritorio posto in Gragnano.
13

Citali istrumenli presso Camera.

“ Ivi.
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Lsmio o Aibknzio d' Ancora
,
da cui principia l' albero genealogi-

co , con la nobile Letizia S.iliaca generò Francesco
,
Domenico , Filippo

c Pietro.

Fsancesco , testò riferito , fu Canonico del Duomo di Arnold, in

questa Chiesa
, e propriamente dietro il coro

,
egli fondò la Cappella

gentilizia sotto il titolo di S. Orsolina
,
in virtù della concessione falla-

gli da Roberto Branda , Arcivescovo di AmalQ
,
con l' istrumento del 6

dicembre MI 5 per gli atti del notaio Matteo de Oliva ls
.

De’ beni del predetto Francesco fu erede il fratello Domenico , da

cui nacquero Cosimo
,
Lorenzo

,
Basilio e Vincenzo. Imperocché nel

processo compilato nella Curia Arcivescovile di Arnold nell' anno 1574

intorno alla nomina del Cappellano sotto il mentovalo titolo di Santa Or-

solina al fui. 8 si legge :

« Vacante (nel 1519) la detta Cappellania et cclebratione de messe

« de dieta Cappella de Santa Ursulina per morte de domino gabrielc

'* fogliamo notare le legucnti parole
,
che li leggono nel mentovalo istru-

mento :

Constitulus venerabili® vir presbyter Tranciseli® de mancula canoni-

cos diete amaiphilane ecclesie Glius legilimus et naturalis Leniti de Man-

eula et quondam dompne Leti lio Salluclie de dieta clvilate Araalpliie uxo-

ria ditti Lenti i tic. nobis ( al delio Areieeteuco di Amalfi Roberto Branda )

bomiliter supplicavi! quod eidem licenliam imparlireinur coostruendl et

bedilicamli quanidam Cappellani eie. Nos vero qui supra Robertus archie-

piscopo» amalphitanos eie. actcndcntes multa grata et accepla servllia ,

merita , beneficia et honorci nobis et diete nostre ecclesie amnlphitnno

prestila et iinpensa per dictum dominum franciscnm juxla notum, et qua

conferre quotidie non cessai, ac conTerrc polerit de bono in melius dante

e| concedente Domino in futururn : proplerea in recompensationem prc-

dictoium servitiorum , bencDciorum et honorum sponte eie. cum consen-

so ridoniate et consclentia diesi Capituli eidem presbitero Traucisco pre-

senti et suis heredibus et successoribus a presenti die concedimus eie. lo-

cuin situm intus diclam noslram maiorem ecclesiam amalphitanain in na-

vi scu ala strida sita propc choruiu scu alani magnato ipsius nostre cc-
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« guerriero allora ultimo et immediato cetebratorc comparse lo Rcveren-

« do 1). Cosmo de Ancora primicerio amalfitano tanto per se quanto per

« nomine et parte de lo Nobile Vincenzo , Basile et Laurenio de Ancora

« soi fratelli figli et Ucrcdi del Nobile Domenico de Ancora hcrede del

« dodo D. i'ranrcsco fondatore et dotante detta Cappella
, et ad quella

« prcsenlorno lo Reverendo D. Ferrante de Ancora
,

costando al Reve-

« rendissimo Arcivescovo de Amalfl in quello tempo era de la dotalioue

« et fundntionc
,
et che li predoni erano heredi del decto D. Francesco,

« fa insinuilo L). Ferrante yconomo et cappellano de decta cappella ad pre-

< sentanone de li predetti fratelli figli et heredi de decto Domenico ,l1
. »

Nè ometteremo di notare che sul sepolcro a piè dell' aliare delia me-

pesima Cappella era la seguente iscrizione :

noe sEPCLCHncM fibbi fecit mxiccs de anciioba ABAirniTAScs mu.es

ANNO 1 462 11

desia nmalphitane in portele ejusdem navi* diete ecclesie sito retro ipsum

chornm ex parta septentrloals intus ipsum piterium magnum et tpsam

columnatam magoaru sitalo supra locum noviler per uos cum coaseasu et

voluntate dicti nostri Capituli concessum perficienda ibidem una Cappella

Anczellotto Paul i I lo de amalphia. In quo loco eidem presbytero francisco

nos cum cooseasu (lieti nostri Capitoli ut supra concedimus et licentiam

impartimur quod liceat et licitum alt eidem presbytero francisco et soia

heredibus et successoribus libere cunstruere et construi Tacere et tubero

uoem Cappellani cum caogello ferreo et porta de Ugno cangellata ibidem

ad vcHlain suis propriis sumptibns et expensis io qua Rat altare ad hono-

rem Dei omoipolenlis et Beate Marie semper Virginia matris ejus et Beati

Aodree apostoli patroni nostri cujus vocabolo dieta nostra major ecclesia

amalphitana iosìgnitur sub vocabulo omnium Saactorum et Beate Ursulina

cnm societate ejus. In qua Cappella prope seu juxta habeal foveam seu se-

pulturam.la qua fovea seu sepultura corpus ìpsius presbyteri francisci,nec

Donctcorpora dicti ejus patrlsetfratram suorumetomnium et siogulorum

diorum de corum progenie cum obieriat valeaatsepellirl in perpetuum ed.
K Ciò si desume altrui dall' istrummlo stipulato dal notaio Franceuo de

Gallili a' 8 di nocemère del 1519.

11 Emerge dallo stesso documento del quale abbiamo ragionalo nella noia

7 a pag. 739.
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Il menzionalo Cosimo
,
che direnne Primicerio della Cattedrale di,

Amali! « col suo testamento inslilul heredi Stesser Matteo de Ancora ,

< Messer Bartolomeo et Loise de Ancora soi napoli » siccome si legge

nel fol. 10 del citato processo. Egli mori nell'anno 1534, o in quel torno.

Di Basilio
,
fratello di Cosimo

, sappiamo soltanto ch'ebbe quattro

figliuole per nome Mabgiicbita , Ippolita
, Pobzia ed Antonia ,9

.

Intorno a Mattko nel menzionato processo si nolaao le parole se-

guenti :

< Del detto nobile Vincenzo ( de Ancora ) de legilimo matrimonio

« nce fo nato et procrealo lo nobile Matteo de Ancora
,
quale come figlio

« legittimo et naturale de po la morte de decto nobile Vincenzo socces-

€ se in li beni et heredilà
,
juspatronati et actioni di suo padre, in quelli

« stando et habitando percependono li frutti et per tale et come tale è

« stato et 6 comone et generalmente trattato et reputato
,

et al presente

c se tratta et reputa universalmente. »

Da un istrumcnto in pergamena del 3 febbraio 1 504 10
si rileva che

il medesimo Matteo in quell' anno era Giudice annate di Amalfi. Tale

islrumenlo incomincia — Noi Matthexu de Ancora de Amalfia ipitqut Ci-

vilalis prò presemi anno Annalis Juiex ,
c termina — Presentitili Notili

Matlhco de Ancora de Amalfia , magnifico Ulriusque Juris Doclore Marco

Antonio Corsario , Magnifico Pompeo de Afflklo , Notili Pelro Antonio Vi-

naccia , Nobili Joanne Nicola Crisconio, Venerabili Praesbylero Mallhco Fran-

cisco , Bonorabili Martino Palumbo— Il predetto ufficio di Giudice annate

di Amalfi fu altresì dal d’ Ancora esercitato nel 1 538 “ ed in altre epoche.

18 Le medesime nell' anno 1543 divisero i beni di Domenico , loro avo ,

con i cugini Matteo , Bartolommeo e Luigi d’ Ancora.
11 Si serba nell’ archivio del Capitolo del Duomo di Amalfi , ed 4 segnato

col n: Ì04.
w Siccome si attinge da altro istrumento in pergamena del li di otto-

bre 1538 , che si trova nel citalo archivio ed ha il n.* 474.
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E qui Togliamo avvertire die i nobili in tempo di pace
,
essendo desti-

nali a presedere ai contralti de' pupilli, dc'minori c delle vedove, acqui-

stavano il nome di Giudici. Questi erano chiamati annali
,
perchè erano

eletti ogni anno in ciascuno dei Tacchi , ossiano Sedili. Giudice era lo

stesso che Cavaliere, ed una delie pruovc per ottenere t allito dc'Cavolicri

di Malta era quella di aver avuto degli antenati Giudici, o Militi
;
siccome

dimostra diffusamente il dotto Giuseppe Campanile nelle notizie di no-

biltà pubblicate in Napoli nel 1G72 a pag. 198. Nè trasanderemo di ag-

giungere che il Camera nella citata istoria della eittà e costiera di

amalfi a pag. 268 scrive che la carica di Giudice annate di Amalfl ve-

niva tempre prescelta tra' il fiore de" patriij.

Nell'anno 1523 il nostro Matteo era già consorte di Sabatina Cri-

sconio figliuola del nobile Giliberto di Amali]
, siccome si desume dal-

l’ istrumcnto stipulalo a* 2 di ottobre di quell' anno dal notaio Niccola Gia-

como de Ciclo di Amalfi 2I
. Con questa prima moglie generò Annidale,

che in un istrumcnto del 29 giugno 1577 vien notato qual Governatore

della SS.a Annunziata di Napoli assieme ad altri nobili de' Sedili di Ca-

puana c di Nilo 22— Il medesimo Malico passò a seconde nozze con Ber-

nardina Coppola de’ Conti di Sarno , e da lei ebbe Marcantonio e Gio-

var Battista 21
,
intorno a’ quali non abbiamo altre notizie.

Di Luigi
,

altro figliuolo di Vincenzo
,
sappiamo soltanto quanto ò

* Fol. 38 del protocollo di detto notaio.

22 l'ale ittruineiuo , rogalo dal notaio Giovanni Ambrogio de Leghe di

Napoli , fu trascritto dal citalo Giovati Battista Folcito nel Tertium volu-

men variarum reruna a pag. 585 , 3IS. che si serba nella biblioteca del Mu-

te di S. Martino della nostra città.

21 Siccome si rileva da un ittrumenlo in pergamena del 22 giugno lift

,

che ti trova nell' archivio del Capitolo di Amalfi , ed è segnato col n.* 282.

Con tiffalto istrumento i coniugi Matteo d' Ancora e Bernardina Coppola

e loro figli Giovan Ballista e Marcantonio si obb’igavano di pagare al benefi-

ciato di S. Marco di Agerola il censo di tari 48 su di un vigneto
, olicelo e bo-

sco nel casale di Vellica Minore nei dintorni di Amalfi.

Ist. db'-Feodi — Voi, IV. 94
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notato nel fol. 9 del cilalo processo compilato pel beneficio di Santo Or-

solinn. Eccone le parole : « Da lo messere Loise de Ancora ex Icgilimo

« matrimonio ncc sono nati et procreati li Nobili Jonnne Domenico

.

« Andrea
,
Joanne Luca et Alberico de Ancora quali come figli et più

« comandi sono socccsi in li beni et hcreditù de decto messer Loise loro

« patre et juspatronali et altre actioni. »

Nel medesimo processo fol. 8 leggasi che « dal detto messer Uarto-

« lombo de Ancora ( figlio di Vincenzo )
ex Icgilimo matrimonio con-

« tratto con la nobile Laura Vinaccia *4 ne fo nato et procreato Io nobile

« Albenlio do Ancora padre de Giovnn Cola , de Ottavio ed altri fratelli,

« quale Albenlio do poi la morte del detto Bartolomeo socccse et se in-

« tromese olii beni et herediln corno figlio et herede et per tale è stalo

« tenuto trattato et reputato >

Albenzio
,

testò riferito , impalmò la nobile Lucia de fonte , fi-

gliuola di Tommaso c di Giulia Scannapcco , e con lei generò Ciovan

Niccolo , Laura ,
Camilla , Ottavio e Giovnn fictro. Nò ometteremo di

riferire che il medesimo Albenzio c suo zio Matteo d' Ancora interveni-

vano in qualilù di nobili del Sedile di Amalfi in un isirumenlo stipulalo

a' 10 di settembre del 1 554

Di Ciovan Roberto , fratello del predetto Albenzio
, si fa menzione

** Di quella famiglia , Patrizia di Amalfi , discorreremo diffusamente

nell' istoria de' feudi delle Grolle e di Tramatola ! polli nella provincia di

Terra di Lavoro. Tale prosapia i degnamente rappresentata dal Barone Do-

menico Vinaccia , Cav. Comm. del S. .11. 0. Gerosolimitano
, e da suo fi-

gliuolo Alfonso , che nel 4858 fu .dirai insignito della Croce Gerosolimita-

na fii gtustisia. Nè tràsanderemo di aggiungere che nel 4870 pe' lipi di Rai-

mondi vennero puhlilualc te notizie della famiglia vinaccia raccolte

Dal barone ii. v.

° htrumenti del 6 luglio 4551 e 25 agosto 4563 per gli alti del notaio

Silctrio Vinaccia di Amalfi , fol. 410 e 259 de' protocolli.

m fui. 270 del protocollo del citalo notar Vinaccia.
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no’ citali istrumenli del 6 luglio 1551 e 23 agosto del 1 5C2. Il primo

de' mentovati islrumenli termina con queste parole : Presentibus — No-

bili italico de Ancora limati Indice , Nobili Vinccnlio Vinaccia
t
Nobili Ti-

berio Vinaccia , Nobili haime Angelo de Ponte , Nobili Clerico loanne An-

drea de Ancora, Nobili loanne Ruberto de Ancora, Nubili Marcello de Ancora.

Del mentovato Giovar Niccola sappiamo che n lui ed a suo padre

Albenzio .venne donato nel 1561 da Ionico III Piccoloiniui
,
Duca di

AmalQ , un feudo detto la Bastia 31
. Da una memoria MS. apprendiamo

altresì eh’ egli ebbe un flgliuoio per nome Matteo ,
rinomalo antiqua-

rio e vago ricercatore delle antiche memorie della pairia sua. Imperoc-

ché scrisse De origine Ducami Amalphiae
,
dotto lavoro che fu da lui po-

sto sotto gli auspici! del Duca di Amalo Giovanni Piccolomini, cchc la-

sciò inedito. Visse verso la metà del XVI secolo **.

Ottavio ,
figliuolo di Albcnzio

,
divenne Canonico dell’ Arcivesco-

vado di Amalfi Nell’ anno 1 571 fu da quella Curia investilo del mento-

valo beneficio di sua Casa solto il titolo di Santa Orsolina
,

in virtù di

nomina falla da’ compatroni Giovan Domenico , Giovanni Andrea , Cio-

vnn Luca ed Alberico d’ Ancora figli di Luigi
,
da Giovan Niccola suo

fratello ,
e da altri parenti M . Nè ometteremo di riferire che con l’istru-

menlo del 2 novembre 1602 per gli alti del notaio Francesco Lombar-

della di Amalfi 31 rinunciava a prò degli stranieri poveri , trapassati in

quella città, la sepoltura che aveva ereditato dall'illustre famiglia de

Ponte c eh’ era net medesimo Duomo di Amalfi.

° Camera , citata istoria di Amalfi ,
a pag. 268.

18
fui.

” Istrumenlo del IO ottobre 1566 al (ol. 29 del protocollo di Notar Sii-

tirio Vinaccia di Amalfi. Altro istrumenlo del 19 dicembre tBOi per gli alti

del notaio Francesco Gambardella di Amalfi al fui. 167 del protocollo.

50 Come risulta dal processo più colle citalo.

31 Fol. 119 del protocollo di gucl notaio.
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Da Giovar Pietro
,
nllro figliuolo di Albcnzio

,
nacque Ferrarti ,

che con Villoria Frecci) lese
,
nobile di Amalll

,
generò Domenico , Delia

c Giovan Giacomo
,
1° di (al nome.

Domenico
,
testé riferito

,
scrii I nalall in Amalfi il 23 di agosto del

1G03 , ed ivi mori di peste a' 10 di maggio del 1656. — Delia ,
sua so-

rella
,
nacque nella medesima cillà a' 9 di aprile del 1604.

Giovar Giacomo 1°
, Aglio di Ferrante c della nobile Vittoria Fre-

ccnteso ,
nacque in Amalll il 15 di giugno del 1607. Impalmò France-

sca Vinaccia di Silverio
,
Patrizio di Amalo S!

,
e da lei ebbe Ferdinan-

do
,
2° di lai nome

,
Giovan Carlo , Giovan Giacomo 2", Domenico Anto-

nio ,
Francesco Antonio

,
Orsola

,
Maddalena

,
Angela ,

Giuditta
,
Eli-

sabetta
,
Anna Maria e Teresa— Fondò una Cappella

,
tuttavia esistente,

nella Chiesa dello Spirilo Santo di Amalfi sotto il titolo di 5. Afaria della

Misericordia, che legò c trasmise n' suoi eredi in juspalronalo. Rimpianto

da lutti
,
trapassò a' 9 di novembre del 1682.

Di Giovar Carlo, figliuolo di Giovan Giacomo 1°, sappiamo soltanto

eh' ebbe il nascimento in Amali] a' 27 di maggio del 1655.

Il mentovalo Giovar Giacomo 2° sorti i natali in Amnlft il 12 mar-

zo del 1669. Fu sua figliuola Carmina , che andò in isposa ad un Signo-

re di cognome fannicclli. Imperocché , con l' islrumeuto stipulalo il 18

ottobre 1768 dal notaio Francesco Maria Cimino di Amalll, il magnillco

Giovanni Innuicclli di Napoli
,
abitante nel casale di S. Paolo di Nola

,

vendeva al magnifico Domenico Antonio Milano « un quarto di case ,

« silo in qucsla citili ( di Amalll ) ,
nel luogo dello lo Spirilo Santo

,
e

o propriamente dove si dice Casa d' Ancora, che fu del quondam D.Gio-

* Fcdi la i ola 4 1.
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a van Giacomo d' Ancora seniore , ad esso ( lannicelli ) spettato fra lo

e doli della quondam 0. Carmina d' Ancora sua madre ».

Domenico Antonio
,
nato nel 1673 dal predetto Giovan Giacomo 1°,

fu Decano del Capitolo metropolitano di AmalQ. Istituì suo erede il fra-

tello Francesco Antonio in virtù del testamento olografo , chiuso in Na-

poli il 24 dicembre del 1740 ed aperto
,
dopo sua morte

,
dal notaio

Giuseppe Antonino Nicoletti della città medesima a' 20 di gennaio

del 1761.

Fbancesco Antonio
,

figliuolo di Giovan Giacomo 1°
,
nacque in

Amalfi a' 26 di ottobre del 1676- Egli trapassò senza figli
,
talché 1 suoi

beni ricaddero al Barone Antonio Milano di Amalfi
,
suo nipote cugino,

in virtù di sostituzione di erede falla nel mentovato testamento di Dome-

nico Antonio d' Ancora , Decano di quel Capitolo u .

M In tal guisa la famiglia Milano ereditò dai d' Ancora la sepoltura ,

che prima era a piè dell' altare delta mentovata Cappella di Santa Orsolina

fondata nel UtS dal Canonico Francesco d’ Ancora dietro I' a ttico coro del

Duomo di A maifi , e poscia, per la restaurazione di quella Cattedrale a' tem-

pi dell' Arcivescovo Michele Bologna
, fu conceduta nella Nave di mezzo , e

propriamente sotto le iscrizioni degli Arcivescovi Giulio Bossino e Stefano

Quaranta ; siccome si desume da un processo compilato nel 1762 nella Curia

Arcicescovile di Amalfi. Fogliamo qui riportare due documenti , che si leggo-

no nel medesimo processo.

Illustrissimo Signore — Il Barone D. Gennaro Milano di questa città

di Amalfi supplicando rappresenta a V. S. Illustrissima , che frà le cose

disposte dal fu Reverendo D. Domenico Antonio d’ Ancora Decano di

questo Reverendissimo Capitolo col suo testamento io iscritto fatto a 27

dicembre del 1740 vi fù quella , che incaricò al suo erede Instituito il fu

Barone D. Antonio Milano fratello dell’ esponente , ed al supplicante me-
desimo suo crede sostituito , come ancora agli altri di loro fratelli e so-

relle di doversi scpellire nella sepoltura di sua famiglia, da lui posseduta

nella Chiesa Metropolitana di questa stossa città di Amalfi nella Nave di

mezzo , e propriamente quella da sotto lo inscriltioni dell! furono Arci-

vescovi Rossini
,
e Quaranta

, che primo loco stava nella Nave del Sanlis-
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Dello menzionate figliuole di Giovai; Giacomo 2° sappiamo soltanto

che Teresa nel 1G73 sposò Domenico Antonio di Palma di Havello, c che

(Imo , e propriamente dietro I* antico Coro di detta Chiesa , che per le

migllorazioni , e rinnovailonl delle fabbriche fatte dalla felice memoria

di Monsignor Bologna per I’ occupazione di detta sepoltura fu traslata ,

e piantata in detto luogo , quale sepoltura , alla riserba detto antiche la-

pilli , dal detto fu Decano fu tutta fatta da nuovo fare , ed abbellire con

iscriaione n spese di suo proprio denaro , come leggesi da della lapide ,

cui eie. E quantunque del testamento suddetto non si fusse avvalulo il

detto fu Barone D. Antonio erede istituito, e molto meuo il supplicante

a causa dell’ intrighi tra i beni ereditarj del detto fu Reverendo Decano

,

c quelli di D. Francesco d' Ancora di lui fratello , e per non arrecarsi

pregiudizio alcuno circa 1' erediti suddetta, pure perchè al presente, sic-

come £ noto a V. S. Illustrissima , la lapide , che chiude la bocca a delta

sepoltura è tutta franta , e minaccia qualche imminente pericolo ,
premo

all’ oratore per ora di avvalersi del dello dritto comunicato a lui, ai suol

congionli
,

e (amiglia dal suddetto fu Reverendo Decano della sepoltura

suddetta , senza pregiudicarsi affatto nella deliberazione di dovere , o nò

accettare il testamento additato, ed a tale effetto formare nella sepoltura

medesima la lapide nuova coll' Armi della di lui famiglia. Perciò ricorre

a V. S. Illustrissima, e la supplica restar servita concedergli il permesso,

che possa io detta sepoltura piantare detta nuova lapide , che essendo di

giusto I' avrà a grazia quam Deus.

Die 2 mensis aprilis 1762 — Amalpli. Curia ctc. — Examinatus fuit

Revereudus Sacerdos D. Philippus Camera clvitatis Amalphiae aetatissuao

annorum 81 ut dixit teslis summaric productus , interrogalus , et exami-

natus super tcnorom supplicis libelli presentali prò parte D. Isuuaril

Milano hujusmel civilatis, et de contentis in co— Dixit. Signore, coll'oc-

casione sono io in questa cittì di Amalfi da anni 61 come bo detto cono-

sco benissimo il fu D. Domenico Antonio d’ Ancora Decano di questa

Metropolitana Chiesa , il quale avea in questa istessa Chiesa una sepoltu-

ra in mezzo alla Nave Maggiore di questa Chiesa Cattedrale sopra della

quale VI È STATA SEMPRE COME ATTUALMENTE VI STA L’IMPRESA, SEU L'AR-

MA ni casa d' ancora , e sempre iu quella si souo sepolti l' antecessori di

detto D. Domenico Antonio , e comunemente in questa citta si dice la sa-

poltura di Casa d’ Ancora come si può vedere dall' iscrizione che vi sta
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Maddalena divenne consorte di Giovati Domenico Casaboni
, siccome

risulta da un islrumento del 13 gennaio 1762 per gli atti del notaio Mar-

cello Venazia di AmalQ.

Fkbdinando
,
2° di tal noma ,

nacque in Amali! da Giovan Giaco-

mo 1° e dalla nobile Vittoria Frccentcse a' 10 di ottobre del 1650. Me-

nò in moglie Lucrezia Vitagliano figliuola di Mattia
,

Patrizio di Tra-

monti 54
, e di Vittoria Lanario della città di Majori c de' Conti del Sac-

co , che divennero poscia Principi di Carpignano *> e Marchesi di Pie-

dimonle 3“. E vogliamo aggiungere che le tavole nuziali furono stipulate

sopra della lapide , ed attorno vi sta scritto Domenico Antonio d* Anco-

ra fundatore , quale Domenico Antonio nel passare da questa a miglior

vita , come ho Inteso dire , insinui erede il fu Dottor D. Antonio Milano,

a cui sostituì D. Gennaro Milano , come dal testamento appare , e oggi

per quel che so pretende esso Signor D. Gennaro farci la nuova lapida

come erede del fu D. Domenico Antonio d' Ancora , e questo è quanto

posso lo depooere per quanto mi avete domandato etc. — Io Reverendo

D. Filippo Camera ho deposlo come sopra.
u Antonio Vila<jliano ebbe il permeilo di mutare il tuo titolo di Duca di

Oralino in quello di Duca di Ferrassimo, feudo pollo nella provincia di Moli-

le, Vedi nel Grande Archivio il voi. 9 Titulorum della cancelleria del Collate-

rale Consiglio , dall' anno 1696 al 1108 , fol. 81.

33
II lilolo di Principe di Carpignano in provincia di Otranto fu conce

•

àule dal He Filippo- IV di Spagna , in cambio di quello di Duca del medesi-

mo feudo , a Francesco Lanario d’ Aragona ed a’ suoi credi e successori con

diploma sottotcritlo in Madrid il 22 dicembre 1621 , eh' ebbe in Napoli ii re-

pio-exequalur a' 6 di agosto del 1629. Tale diploma i copialo nella citata

scrittura della cancelleria del Collaterale Consiglio, Titulorum n.* 3, dall'an-

no 1621 al 1629 , dal fol. 192 a tergo al fol. 202.
,s Tommaso Lanario consegui dal mentovato Monarca per si ,

pc' suoi

«redi e successori il titolo di Marchese di Piedimonle
, feudo posto nella pro-

vincia di Principato Citra , con diploma spedito da Madrid il 24 gennaio del

4635 , eh' ebbe il regio-exequatur dal Conte di Monterei/

,

Viceré di Napoli ,

a' 30 di aprile delf anno medesimo ; siccome si rileva dal registro Titulorum

della predella Cancelleria del Collaterale Consiglio, n.‘ 4 , dall' anno 1627 al

4636 , dal fol. 493 al fol. 204 a tergo. Ni qui trmanderemo di riferire che
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dal notaio Biagio imperato della città di Scafa agli 8 di agosto de! 1676. j
Frutto dell'amore di que' coniugi furono Giuseppe

,
Mattia ,

Niccolo
,

Filippo, Grazia
,
Vittoria , Margherita cd Antonia , che mori nel 1719

,

contando allora anni 39. Da ultimo diremo che il medesimo Ferdinando

venne rapilo a’ viri il 28 febbraio del 1726 , avendo formato il legato

di ducati 500 per messe da celebrarsi nella predetta Cappella gentilizia

di S. Maria della Misericordia entrolaChicsa dello Spirilo Santodi AmalQ.

Giuseppe
,
primogenito di Ferdinando 2° e di Lucrezia Vilagliano

,

sorti i natali in AmalQ a’ 5 di settembre del 1677. Con decreto di pream-

bolo della Gran Corte della Vicaria del 26 gennaio 1700 97 fu dichiarato

erede dei beni feudali di Vittoria Lanario sua ava, morta il 9 dicembre

del 1686 ", e di Lucrezia Vilagliano, sua madre, defunta a' 22 di mag-

gio del 1691 **. Nè ometteremo di notare che de* beni burgensatiei

delle medesime vennero riconosciuti eredi il predetto Giuseppe e suo

fratello Mattia con 1’ obbligo di dotare le germane di loro per nome Anto-

nia
,
Margherita ,

Vittoria e Grazia — Attese te morti delle predette La-

nario 40 e Vilagliano
,
pagò alla ltegia Corte due relevii per l'officio fen-

duti Sovrano faceva al Lanario tale conceuione considerantes ( son tue pa-

role che ti leggono nel citalo diploma ) prosapie ipsius antiquato nobilita-

lem et merita nec non majorum suo rum praeserlim Viuciguerrac Lanarii

ollm Locumteninlis nostrae Regine Catuerae Sumoiariae citerioris Sicitiae

regni et lohannis Antonii Lauarii avunculi sui Sacri Consiliì Capuanae

Praesidis ac in Supremo Italiae Regcntis pracclara merita et obsequia ipsius-

que D. Thomae singularem fidem et obscrvantiam.
11 Tale decreto si trova nel fai. 213 del voi. 84/ de’ relevii, che per lo in-

nanzi tra intitolato Libcr 16 originai ium releviorum provinciarum Pria-

cipalus Citra et Dasilicalae ab auao 1690 ad annum 1693.
58 Parrocchia di Santa Maria di Majori , lib. de' morii

, fo1. SS a ter-

go. Quella fede di morte si può leggere nel citato voi. 24 / de' relevii fot. 874 .

19 Parrocchia del Duomo di Amalfi , fol. 6 del lib. de' morti. La medesi-

ma fede di morte si terba nel predetto voi. iil de" relevii fol. 275.
10 Vittoria Lanario nell' anno 1669 soddisfece alla Regia Corte il relevio

per l’ entrate feudali del peso della città di Mayuri , essendo trapassalo tuo
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elafe del peso e mezzo peso della dogana della eillà di ìlnjuri in virtù (li una

tignificatoria contro di lui spedila dalla Itegia Camera della Sommaria

a' 13 di marzo del 1700 4I
.

Mattia succedo ito* limi feudali di Giuseppe suo fratello in forza di

decreto emanalo dnlja Gran Corte della Vicaria a' 15 di ottobre del 1731,

e nei di 7 settembre del 1732 ebbe nel regio cedolario I' intestazione

del predetto officio feudale del peso della dogana di Major

i

4!
. Tale dritto fon.

date fu da lui venduto a Niccolo Confatone con l' istrumcnto stipulalo

nel medesimo anno 1732 dal notaio Giuseppe Amendola di Napoli c con-

validato dall' assenso del Conte de llarrnch
,
Viceré di Napoli 49 — Im-

palmò la nobile Antonia Fcrraro
,
con la quale generò Ciovan Giaco-

mo 3”, battezzato nella l’arrocchia di Santa Maria a Cancello di Napoli

nel mese di marzo del 1720 “• Intorno al medesimo Mattia ed al fi-

gliuolo suo non abbiamo altre notizie.

Di Niccolo , figlio di Ferdinando 2U c di Lucrezia Vilagliano
,
sap-

piamo soltanto che venne rapito a'vivi in Amalfi il 12 di agosto del 16%.

Intorno a Filippo
,

altro figliuolo di Fcrdiuando 2° e di Lucrezia

Vilagliano,da unamcmoriaMS.de! Signor Camera apprendiamo solamente

fratello Paolo Lanario a' 15 di aprile del 1667. Vedi il registro sigoificnto-

rìarum relcviorum segnato col «.* 72 fot. ti'5 a tergo , ed il cedolario della

provincia di Principato dira che incomincia dall' anno 1732 , n.* 93 , sulla

relazione dei Rasionale , fot. <2.

41 Menzionato voi. 241 de ’ relevii dal fot. 210 al fot. 273 , e registro si-

gnificatoriarum relcviorum n.* 65 fot. 26.

4S Gli alti di tale intestazione si trovano nel mentovato cedolario della

provincia di Principato Citra che incomincia dall’ anno 1732 fot. 12.

49
II citato assento è trascritto nel guinternione 326 , che prima era se-

gnalo col n.* 249 . dal fot. 86 al fot. 90.

44 Cedolario della provincia di Principato dira che incomincia dall' an-

no 1752 , n.' 95 , fol. 8G0.

Ist. ds' Fkciii — Vol. IV. 93
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clic da Giulia Carfano
, sua consorte

,
ebbe Domenico

,
Leonardo cGio-

van Battista.

De’ discendenti da Pietro

figliuolo di Albenzio

Dalla seguente iscrizione
, eh' era nel Duomo di AmalQ “ , emerge

che il predetto Pietro
,
figlio di Lenzio o Albenzio e discendente da'Conti

di Amalfi **, apparteneva al nobilissimo Sedile di Mio della città di Napoli;

PETRCS EX CLARO CENERE ANCDOnAniCS

1IESCEN0ENS AHALPI1IAK COMIT.... 41

SEDIL19 NIDI M1LES.... SCB

ISIAM ORN ET ACG

DAT IDRA HESTIT....

ANNO A PARTO VIRGtNIS

DOMINICI ET FRAXCISCI EJCS FRATRCM SUL..

F1LIOROU ET UAEREDOM QUONDAM LENTIA

AH

li qui fogliamo ricordare aver noi riportalo a pag. 739 un brano

dell' istoria di AmalQ scritta dal chiarissimo Matteo Camera.il quale Ira le

altre prosapie, nobili di Amalfi ed ascritte a' Sedili di Napoli
,
annovera la

d' Ancora.

Da Pietro nacquero Giocai] Ballista
,
Sanlillo

,
Damiano, Fra Paolo,

Cav. di Malta di giustizia
, e Tommaso.

Giovan Battista ,
testò riferito

, da Amalfi trapiantò in Barletta un

“ Risulta dal medesimo certificaio del quale abbiamo ragionato ntlla noia 7.

H Abbiamo dimotlralo che Leone
,
Conte di Amalfi nell' anno 846 , tra

dei i‘ Ancora.
47

Si ton posti de' puntini ove mancano le lettere.
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ramo di sua Casa ,
siccome si desume dall' islrum mio del di S marzo

1448 per gli alti del notaio Computo di Amala , ore è riportalo qual tì-

glio di Pietro. E vogliamo aggiungere che in un ms. 48 di notizie intor-

no alla famigiiu d' Ancora si leggo :

« Nell'anno 1459 essendo andato il Re Ferdinando 1 d' Aragona in

« Barletta per coronarsi 49
,
si trovava ivi per suoi affari il ricchissimo

« uomo Giambattista d' Ancora , il quale fu dichiarato da dello Principe

« nobile llarlellano aggregandolo a quel Sedila
,
e con dargli voce ulli-

< va e passiva. Rese questo nobile uomo dei grandi scrvizj a Ferdinan-

« do
,
percui ne meritò la grazia , e ne ottenne degli attestali. Codio as-

« strisce Matteo d' Ancora 90 in una cronica manoscritta ciluta dal Pan-

« sa 9l,c veduta dall' erudito I). Giovanni Manso, dellaqualc aveva copia».

Santillo
,
altro figliuolo di Pietro 91

, ebbe tre mogli di natali illu-

stri :
1* Fcnizia Romano , 29 Maddalena Laurituno

,
3" Natalina de Mu-

ro. Ignoriamo con quale di esse generato avesse Maccario c Vincenzo

48 Di questo mi. e di altri notizie e documenti riguardanti la medesima

prosapia fu fallo islrumcnto di deposito presso il notaio Gioean Battista Bian-

chi di Caserta a' 18 di agosto del 185 7.

49 Narrano gli storici napoletani che il He in quella solennità ,
seguita i

4 di febbraio del 4459 , li mostrò verso di tulli liberale , cortese li umano.

Imperocché trattò assai bene i baroni ; donò ai nobili dignità ed officii ; crei

cavalieri molti sindaci delle terre e parecchi vassalli di baroni; agli Spagnuols

chi rimaner vollero nel regno promise protezione ed onori ; riccamente donan-

doli
,
congedò quei che preferirono di partire.

90 Ne abbiamo già ragionalo a pag. 747.

91 Tomo primo dell' istoria di Amalfi , a pag. 18.

99 Dall' istrumenlo stipulato il 28 agosto 1507 dal notaio Francesco de

Galifis di Amalfi fol. 158 del protocollo si desume che Santillo e Damiano de

Ancora furono figli di Pietro. Ni trasanderemo di notare che in un prece-

dente istrunenlo rogalo dal medesimo notaio il IO dicembre 4495 fol. 36 del

protocollo t’ fratelli Santillo e Tommaso venivano denominali de Ancbots.
59 Fol. 451 del protocollo del citalo notaio de Galifis di Amalfi, dall’ an-

no 4542 al 4543.
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11 mentovato Al.vr.cutio nel 1 507 era Eletto del Municipio di Amalfi e

nel numero de' nobili di quel governo , siccome si noia nell’ islrumonlo sti-

pulalo il 21 gennaio del medesimo anno dai citalo notaio Francesco de

Gnlifls 5I
. Impalmò la nobile Bernardina Lauri [ano 53

, ed in seconde

nozze sposò la illustre Isabella de Oliva
,
dalla quale ebbe Bartolommeo,

Luigi ed Andrea , che nel 1517 era clerico M . — Del medesimo Macca-

rio furono altresì figliuoli Cardonia
,
Antonio

,
Pietro e Paolo

, i quali

ignoriamo se sicno stati generati con la prima , o con la seconda con-

sorte- Nè ometteremo di aggiungere che de' medesimi Agli sappiamo

soltanto che Cardonia andò in isposa a Dattilo Vollero di Amalfi, c Paolo

sposò Laura de Siviglia.

Damiako
,
che nacque altresì da Pietro n

,
menò in moglie la nobile

Chiarina de Claro , con la quale procreò Tommaselta , Cosmo ,
Ferdi-

nando
,
Ciovnn Francesco

,
Vincenzo c Giovanni Antonio.

Tomsiasrtta , leste riferita
,
ebbe da' suoi genitori il consenso di

contrarre matrimonio col nobile Loffredo Proio di Amalfi in forza dell'i-

slrumcnlo stipulato dal notaio Francesco de Galills di quella città nell’an-

no 1 50G “

Cosmo ,
figlio di Damiano e Chiarina de Claro , divenne consorte di

Mariella de Amedeo
,
siccome si desume da un islrumenlo del 27 luglio

51 Fot. I6S del protocollo.

55 Menzionato itlramento del notaio de Galifis, protocollo dall’ anno 151

2

al 1515 , fot. 451.

50 htrumtnio del 8 1 febbraio 1507 per gli atti del notaio Domenico Salato

di Amalfi fot. 161 del protocollo.

si Siccome abbiamo dimostralo nella nota Si

.

H Fot. H i del protocollo del citalo notaio. E qui vogliamo avvertire che

nel medesimo islrumenlo la mentovata Tommaselta e suo padre Damiano son

denominali de Aoeot.i , c/i’ è lo stesso di Aurora , siccome abbiamo provato

nella nota 52.
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1 522 per gli olii del notaio Niccolo Giacomo de Lieto di Alrani Di lui

non abbiamo altre notizie.

Che Ferdinando
,
Ciovnn Francesco ,

Cosmo e Vincenzo sieno stalo

tigli di Damiano si prora con l‘ islrumenlo stipulato dal medesimo notaio

Niccola Giacomo de Lieto nel 10 novembre del 1 526 Ivi si costituivano

Bonorabilis Vir Damianut de Ancora de Amalphia, interveniente! infrascripti

ejus filii , viJelicel Vincentius de Ancora , Cosmu» de Ancora , et Ferdinan-

dus de Ancora , et lohannet Franaseli! de Ancora.

Il predetto Ferdinando , che divenne Canonico del Duomo di Amal-

fi , con l' istrumcnto rogalo dui citalo notaio de Lieto nella Curia Arci-

vescovile di quella città il 2 novembre del 1519 , ottenne l'intestazione

del beneficio addetto alla Cappella gentilizia fondata nel 1415 dietro il

coro di quella Cattedrale dui nobile Canonico Francesco d' Ancora sotto

il titolo di Santa Orsoliua
,
siccome abbiamo dimostrato a pag. 742 Gl

.

Vi.nceszo
, altro figliuolo di Damiano e della nobile Chiarina de

Cloro , era Giudice annata di Amalfi nel 1505 La medesima carica

veniva a lui affidata nel 1511
;
poiché nell' istrumcnto del di 9 novem-

bre di quest' anno , con cui Diletto flispoli lasciava con legato di an-

nui tur) 8 agli Eddomadarii del Capitolo di Amalfi , si notano le seguenti

parole : Noi Vincentius de Anchora de civitale Amalphiae Annalit Judex

dictae civitalis Amalphiae Nò qui trasanderemo di ricordare ai no-

5a
Tale islrumenlo

,
scritto su pergamena , li serba nell’ archivio del Ca-

pitolo di Amalfi , ed è segnato col n.° 276.
00 Fot. 211 del protocollo.

61 Una copia legale del mentovato islrumenlo si trova nel fot. 22 del pro-

cesso compilato intorno a questo beneficio nell' anno 1574.

e! Siccome si desume da tre istrumenti stipulati nel predetto anno dal notaio

Francesco de Galifis di Amalfi , fogli 165 294 e 409 del protocollo del 4505.

"3 Tale islrumenlo , scritto su pergamena , si trova nell' archivio del Ca-

pitolo di Amalfi , ed i segnato col n.° 406.
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stri lettori over noi dimostrato a pag. 745 ebe per Giudici annali di

AmalQ venivano eletti i migliori i’atrizii — Il medesimo Vincenzo ebbe

due mogli di cospicui natali per nome Marcel lu Guerriero e Caltcrina

deGaliRs. Ignoriamo con quale di esse generato avesse Giovan Tommaso.

Cioyamni Antonio . fratello del mentovato Viuccnzo
,
die pruova di

somma abilità nell' esercizio del posto di Razionale della R egia Camera

della Sommaria , talché per i suoi importanti servigli il Re Filippo il di

Spagna gli donava annui ducati 300 con lettera del di 1
1
gennaio 1 564 °*

t

enei 1570 seco il conduceva nella visita del regno di Valenza”. In

virtù di regio assenso dell’ ultimo di ottobre dui 1572 ,
egli rinuncia-

va il predetto ufficio di Razionale della Regia Camera della Sommaria

a favore del nipote Giovan Tommaso probabilmente per occupare l’e-

minente carica di Conservatore generale del reai patrimonio. Imperoc-

ché nel diploma del 22 aprile 1585 ,
con cui il medesimo Sovrano no-

minava Giulio Cesare Sicolo Razionale della Regia Camera delia Somma-

ria
,
si notano le parole seguenti :

Aon iinmerito de tua
( cioè di esso Sicolo

) fide su/ficicntia integritate ae

iictorum negoliurum pcritia de quibui pieno testimonio comendaris ex eo tem-

pore quo penes tnagnificum fidelem nobis dilectum jouannem antosicm db

ANCUOHA MOSTRO! GENERALO.!] CONSERVATORE]] nobis intervisti ClC.

Intorno al medesimo Giovanni Antonio conosciamo che mancava

a' vivi nella città di Madrid il primo agosto del 1552
,
c col testamento

“ Questa lettera i trascritta nel tot. 34 delle antiche consulte della Regia

Camera della Sommaria , il quale per lo innanzi era intitolato Consuttaruin

00 anni 15G3 ad 13G5 , fui. <31.

** Vedi il col. 40 delle citate consulte , il quale prima era denominalo

Consultarom 20 anni 1570 ad 157 L , fot. <09.

“ Registro delle menzionate consulte segnalo col il." 59 e prima intitolato

Consultarmi] 47 anni 1578 ad 1575 fot. 6 a tergo.

*’ Siffatto diploma si legge nel registro della Regia Camera della Somma-

ria intitolato Curiao , n.* <35 , anno 1582 , fol. 50.
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rogato ivi a' 30 loglio di quell’ anno dichiarava su» erode universale il

nipote Giovan Tommaso d' Ancora

il predetto Giovai* Tommaso fu figliuolo di Vincenzo , siccome si

desume dal privilegio del 27 gennaio 1578 , col quale il Marchese di

Mondejnr
,

Viceré di Nnpoli
,
concedeva l‘ officio di Regio Credenziere

della dogana del tale di Salerno al magnifico Giàcon Tommaso de Anchora

per rinuncia fallagli dal Magnifico Vincenzo de Anchora tuo padre e#
. Nell' an-

no 1 572 venne nominato Razionale della Regia Camera della Sommaria*

siccome abbiamo non ha guari dimostralo ragionando di Giovanni Anto-

nio suo zio. Impalmò Isabella Fcbbo
,
con la quale generò Eleonora e

Claudia.

Eleonora
,
or ora menzionata , andò in isposa a Giovanni Antonio

Latino
,
Barone di Santa Maria a Toro , figliuolo Mario 1° M . E qui vo-

gliamo aggiungere che le tavole nuziali furono stipulale dal notaio Gio-

van Giacomo Denincasa di Napoli a' 26 di agosto del 159S 11
.

Clacdia , altra figliuola di Giovan Tommaso
,
probabilmente è

K In una tcrillura del 1604 , Ira 1' altro , ti legge : Tu testamento con-

dito et clauso per quondam lobannem Antonimo de Ancora patruam

quondam Iohannis Thomae in regno Hispaniarum et proprie in Villa Ma-
driti sub die 30 Julii 1592, et deinde per ejus subsequtum ohitum apertum

et publicatum die sccundo mensis augusti ejusdem anni cjus universalem

beredem instìtuit prelatura quondam lobannem Thomam.
69 Tale privilegio li trova nel voi. 45 Esecutoriale della Regia Camera

della Sommaria , il quale prima era inlilolala Exequtoriale 13 anni 1577

ad 1579 , fot. SIS a tergo.

,0 Della protapia Latino ragiona diffusamente il Dottor Domenico Con-

forto ne’ discorsi postumi del signor Carlo de lellis pubblicali in Napoli

nel 1701 , siccome abbiamo narralo a pag. 740.
91

Delle medesime tavole abbiamo fatta menzione nelf istoria del feudo di

Santa Maria a Toro , a pag. 299 di questo voi. IV.
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quella medesima della quale
,
come consorte del Regio Consigliere Nic.

colantonio Gizzarello
,

si fa menzione nell' iscrizione riportata da Cesare

d' Engenio Caracciolo , discorrendo della Chiesa di Sant' Agnello a pag.

215 della sua opera napoli saciia. Eccone le parole :

a Nella sepoltura di Colantonio Gizzarello si legge »

V. o. M.

MCOLAO ANTONIO GIZZARELLO REGIO CONSILIARIO

MOREM IKTBGRITATE ET INGERII EMINENTIA

SPECTATISS. MAGNAR SCS1MIS QUOQUE TIRIS ADU1II ATIOMS

MULTIS AD PCBUCAM 0T1LITATEB PERFUNCTO LABORIBU3

SCRIPTIS ET DOCTISSIMIS POSTERIS REUCTIS

ANNO AETATIS SUAS LUI.

OMNIUM MOESUT1A MAC EX LECE SUBTRACTO

CONIUGI DILECTISS.

CLAUDIA ANCHORA EXOR

ET FRANCISCOS GIZZARELLCS NBPOS

INNOBERIS LACQRVMIS PP.

ANNO DOMINI 1610.

Con i due istrumenli del 10 dicembre 1495 c 22 agosto del 1507

per gli atti del notaio Francesco de GaliQs di AmalQ 11 abbiamo dimo-

stralo a pag. 755 che i germani Tommaso e Santilio de Ancora furono

figliuoli di Pietro. II predetto Tommaso sposò la nobile Prcncipa Pisa*

ni di Amalfi
,
c da lei ebbe Giacomo e Salvatore 13

,
intorno al quale

non abbiamo altre notizie.

Che Fra Paolo
,

Cav. di giustizia dot nobilissimo Ordine di Malta ,

71 Fogli 36 e 438 de' protocolli di quel notaio.

13 Dall' islrumenlo stipulalo il 18 dicembre 1506 dal notaio Francesco de

Galifis di Amalfi , (ol. 451 del protocollo
,
si desume che i coniugi Tommaso

d' Ancora c Prcncipa Pisani generarono Giacomo e Salvatore.
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sìa sialo fratello al mentovalo Tommaso ,
si rileva dall' istrumcnlo ro-

galo dal citato notaio Francesco de Calitìs di Amalfi nei di primo marzo

del 1497 n. Del medesimo Paolo nel ruolo generale ne' cavalieri ce-

rosoli il itasi della veneramia LINGUA d' Italia ,
pubblicalo in Torino

nel 1714 , n pag. 44 si legge. Fr. Paolo d' Ancora di... ( ricevuto nel )

1469 n. In un altro ruolo de’ Cavalieri Gerosolimitani stampilo in Mes-

sina da Vincenzo d' Amico nel 1GS9 al fui. 8 il nostro Paolo c notalo qual

Commendatore di Fano
,

città della Itomagna. Nè Irasanderemo di av-

vertire che
,

in forza degli statuti dell'Ordine di Alalia imponendosi al

Candidato I' obbligo far lo prova di nobiltà non meno di 200 anni , il

medesimo Paolo dovè senza dubbio dimostrare essere la sua prosapia

già illustre fin dall'anno 1269.

Giacomo ,
figliuolo di Tommaso e di Prcncipi Pisani

,
menò in mo-

glie Costanza Alfani
,
nobile di Scala 70

, c con lei procreò tiiovan Batti-

sta Passò poscia a seconde nozze con Antonella Capriglione di Amal-

11 ,
dalla quale ebbe Giovan Luca

,
Salvatore

,
Fabrizio e Cattarinclla 1S

.

Di questi due ultimi nulla sappiamo.

’* Fot. 74 a tergo del protocollo del citalo notaio. In questo islrumento

si nota che Tommaso de Ancora , coni irla di Prencipa Pisano , era fratello

di Paolo de Ancola. E vogliamo avvertire che Tommaso de Ancata i la me-

desima persona di Tommaso de Ancora , siccome abbiamo dimostrato nelle

note 52 58 e 73.

73 Ferdinando d‘ Ancora nell' anno 1793 provò nell' Ordine di Malia di

essere della medesima famiglia di questo Fra Paolo, siccome giustificheremo in

seguilo.

78 Pedi la DESCRIZIONE DEL regno di napoli DIVISO IN DODICI PRO-

VINCIE rie., RACCOLTA E DATA IN LOCH DA CESARE D' ENGBN10 CARACCIOLO ,

OTTAVIO BBLTRAKO ED ALTRI AUTORI, IN NAPOLI 1671 , a pag. 163.

77 Siccome emerge dal processo del matrimonio contrailo in Salerno dal

citato Giovan Battista d’ Ancora con Isabella d' Eunice. Di questo processo

ragioneremo in «eglino.

18 Testamento di esso Giacomo del di primo marzo 1563 per gli atti del

notaio Albemio d‘ Ancora di Amalfi , fui. <70 del protocollo del detto anno.

Ist. de' Feudi — Voi. IV. y<ì
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Salvatore
,

testé riferito
,
suo fratello Giovati Ballista ed altri

d' ila famiglia del Giudice fondarono a loro spesa in Amalfi la Chiesa

dello Spirito Santo
,
siccome si desume dall' islrumento stipulato dal

notaio Ferrante de Uosa di Amalfi a’ 7 di marzo del 1 57C ™.

Da un Ms. di notizie intorno a c|ues(a prosapia apprendiamo altresì

che da Salvatore nacque Giacomo 2’
,

il quale verso I’ anno 1601 vesti

l’abito di S. Francesco di Paola nel Monislero della Stella in Napoli
,

prendendo il nome di Flit Niccola. Ivi mori in concetto di santità , tal-

ché fu stampata la sua imnginc
, sotto della quale leggesi : l'era efjijie

del servo di Dio fra Nicola d' Amalfi olitalo professo dell' Ordine de Situimi

di S. Francesco da Paola , morto in Napoli nel Convento di S filaria della

Stella di anni 61 Reli]. 33 a di IO de giugno 1042 nell’ ultima festa di Pente-

costa — Neap. Superiorum permissu.

Giovar Battista
,
primogenito di Giacomo e della nobile Costanza

Alfani 80
,
nell' anno 1 57-i impalmò in Salerno Isabella d’ Ennice ^In-

dicatore , figliuola del nobile Paolo 81
. Consegui I' officio di Regio Doga-

niere di Salerno ,
ossia Direttore della Regia Dogana di quella città; quale

,3 Fot. 270 del protocollo del citalo notaio.

80 Con i islrumento del 7 marzo 1558 per gli atti del notaio Albenzio

d' Ancora , il magnifico Giovan Dcrardino Branda di Napoli vendeva al ma-

gnifico Giacomo dì Ancora di Amalfi ed a' juoi figliuoli Giovar Battista c

Salvatore una vigna posta ne' dintorni della medesima città di Amalfi , c pro-

priamente nella contrada denominata fuori pori»
, con i obbligo di pagare

once 30 alla Cappella dei Branda sila in guel Duomo.
81 Nel processo di questo matrimonio . che si serba nell' archivio della

Curia Arcivescovile di Salerno , si notano le parole seguenti :

Che lo Magnifico Giovan Battista d' Ancora è figlio alla Magnìfica Co-
stanza «le Alfano figlia della quondam Magnifica Caterina de Lunatis, et la

Magnifica Isabella è figlia al Magnifico Paolo d' F.nnice , il quale fu figlio

alla quondam magnifica Audriana de Luoalts , sorella carnale della pre-
della Magnifica Caterina

, sicché < gli sposi ) sono in terzo grado de con-
sanguiuilà.
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posto egli giù esercitava nell'anno 1 691 ”, e poscia rinunciava al Conte de

Olivares , Viceré di Napoli
,
che il concedeva al magnifico Antonio Co-

si torc di Salerno con privilegio del 29 aprile 1 597 “. Furono suoi fi-

gliuoli Giovanni Angelo
,
Costantino

,
Giovan Giacomo

, Marcello
,
Au-

relio , Francesco
,
Marcantonio e Vespasiano.

Giovanni Angelo
,
or ora menzionalo, dal predetto Viceré ottenne il

nobile uffizio di Portolano della ciltù di Salerno e del Lago piccolo con

privilegio sottoscritto in Napoli a' 2.1 di settembre del 1598 8*. Ila lui

nacquero Fhancesco 83
,
Niccola Giacomo c Giovan Geronimo , siccome

risulta da un istrumcnto del 27 dicembre 1613 per gli alti del notaio

Francesco Cambardella di Anialti s5
. Nè qui Irasanderemo di notare che

nel medesimo istrumeuto si costituivano Giovan Domenico de Ancora fi-

glio di Costantino
,
già defunto

,
ed i fratelli Francesco

,
Niccola Giaco-

mo e Giovan Geronimo de Ancora figliuoli di Giovanni Angelo
,
che nel

predetto anno 1613 era giù morto.

Che Francesco
,
Marcantonio e Vespasiano sicno stali figliuoli di

Giovan Dnltisln e d' Isabella Indicatore
,
o d' Finnico

, si desume dal fot.

265 del repertorio 2°
, intitolato Parlium della Regia Camera della Som-

maria. Eccone le parole :

83 Repertorio che si trova nel Grande Archivio di Napoli ed t intitolalo

Diversi oflicj e benefici regj fot. 13 a tergo.

83
Siffatta privilegio è trascritto nel voi. Esecutoriale della Regia Came-

ra della Sommaria, segnato al presente col n.° SI e prima col n.* 20, dall' an-

no 1593 al 1598 , fot. 183.

84 Voi. 5f della medesima scrittura Esecutoriale
, il quale per lo innan-

zi era segnalo col n.° 22 , dall' anno 1595 al 1600 , fai. 145.
83 Con l' istrumcnto stipulalo dal notaio Giovanni Antonio de Pino di

Scala nel 12 marzo del 1391 , il Sacerdote Francesco Amendola di Amalfi do-

nava i suoi beni al nobile Francesco d’ Ancora figlio di Giovanni Angelo.
86 Tale isirumenlo , scritto su pergamena , si serba nell' archivio del Ca-

pitolo di Amalfi , ed è segnato col n.* 484.
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« Marco Antonio, et Vespasiano d' Ancora figli del quondam Gio-

« van Battigia et Isabella Indicatore madre
, et per parte di Francesco

« similmente fratello per l'affitto tene del jus tappeti a ragione de lari 4.

« per orna per lo rclevio de Sempronio Bruno per morte di Vincenzo pa-

« drc seguila a settembre 1 590 per li feudi d' Isca Manda et Costa Bacca-

« ro in pertinenze di Ariano 81 ».

Il menzionato Marcantonio
, che sorti i natali in Salerno a’ 20 di

gennaio del 1 575 88
,
divenne Canonico del Duomo di quella città.

Vespasiano, altro figliuolo di Giovan Ballista e della nobile Isabella

d' Ennicc
, nacque iu Salerno nell’ anno 1581 ,

o in quel torno Volle

” Abbiamo ragionato di questi feudi nel eoi. I pag. Sì.
88 Parrocchia di S. Gramazio di Salerno — Quella fede di nascita si tro-

ta alli eti nell' archivio della Curia Arcivescovile di quella città , e propria-

mente negli atti intitolali — Anno 1607 — Mazzo 1 — Processo della Ordi-

nazione del Clerico Canonico D. Merco Antonio d’ Ancora — fol. IO.
89 Vogliamo riportare il seguente documento :

Attcstiamo Noi qui sottoscritti P. D. Ferdinando Maria Pignatelli

attuale Preposito della Venerabile Cosa de’ PP. Teatini di S. Paolo di Na-
poli

, e P. D. Luigi Guarini Arcliivario della medesima qualmente nel li-

bro manoscritto intitolato • Catalogus Clerìcorum Itegulariuiu tolius Keli-

gioois Annorum Centuria Prima » che si conserva nel nostro Archivio

nello Stipo 1“ Stanzia 10* N “ 12 alla pagina 222 si legge « D. Thomas de

Ancora Salernitanus in see. Vespasianus Cler. pronao tons. aelalis anno
17 fìlius loannis Baptislao Ing. Neap. Sauclae Marine Augilor. 1698 pri-

ma Angusti Pracposito D. Beoedicto Bulico H di. ibidem codcm anno G.

Deeemb. Prof, ibidem 1599. 8. Decenti), codem Pracposito Min. SS. Apo-
slolorum 1600. 18. Mari, sub ibidem 1602. 21. Deeemb. Diac. ibidem

1603 2t. Deeemb. Praesb. ibidem. 1605 17 Deeemb. Ad Conf. virorum

llo.i.ae Sancii Sylveslri anno 1608. mul. vero Panormi anno 1610. Ad
sufi, in Capilulo anuo 1612 a.

Più in un altro libro inlilolalo Cronaca Triennale del P. D. France-

sco finivi lo della Provincia di Bontà e Napoli, che si conserva nel nostro

Archivio Slipo l* Scanzia 10* Nutn. 16 si legge alla pag. 2 a Nel numero
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addirsi allo slato ecclesiastico , e nell' età di anni 17 ,
avendo già la pri-

ma toniura , entrò nella nobile Casa Teatina di Sonia Maria degli Angeli

a Pizzofitleone di Napoli il di primo agosto del 1598, ov’ era l’reposito il

P. D. Benedetto Rossi , ed assunse il nome di Tommaso. Professati i roti

solenni agli 8 dicembre del 1599 , dal Noviziato di quella Casa passò nel

Mojiistero de' SS. Apostoli di questa città a One di apprendere le scienze

sacre. Questi sludii egli ripetè in Roma
,
ore dimorò anni A. Poscia

,

dei Prcpositi fatti nel Capitolo generale del 1C24 ad Echia ossia S. Maria

Angeli a Pizzufalcone il P. D. Tommaso d' Ancora a.

Alla pag. 20 — « L' Elezioni falle dalla Consulta quest’ anno sono

state ad Ectiia il P. D. Tommaso d’ Ancora ».

Alla pag. 40 — <11 Pronuuzio , avendo preso possesso dell' Arcive-

scovato di Napoli prò interim , e dovendosi fare l'esame da' Confessori a

Predicatori , si valse in ciò del P. d' Ancora Prcposito d' Ecbia ».

Alla pag. 61 — <11 Sig- Cardinal Buoncompagni avendo avuto diver-

se relazioni delie qualità del P. 1). Tommaso d' Ancora Preposito d’ Ecbia

se ne cominciò a servire nella sua Congregazione , restando il P. D. An-

drea Lanfranco nella Congregazione dell' esame ».

Alla pag. 56 — <11 Sig. Duca d' Alvo Principe molto Cristiano , e ti-

moroso di Dio pensò per assicurare le cose della sua coscienza intromette-

re alcuni Teologi nella Consulta di Giurisdizione et altro , e ne elesse tre,

che furono il P. Lopez Arcivescovo di Taranto, il P. Ferdinando già Ge-

nerale dei Scalzi Carmelitani
,
cd il nostro P. d' Ancora. Ma delta Con-

gregaziono poi non ebbo effetto, non piacendo a Sun Santità per degni ri-

flessi clic ci fussc questa missione di Ecclesiastici e Secolari ».

Alla pag. 56 — < In questo stesso mese di Settembre venne lettera

del P. Generale al P. Ancora Prcposito di S. Maria degli Angeli di Napoli

per la quale per ordine di Sua Santità notificatogli àiaria Fagoano C.° della

Congregazione dei Regolari , gli ordinava , che seguitasse nel governo di

detta Casa sino alla futura Pasqua ».

Kd in fede del vero abbiamo firmato la presente di propria mano , e

munita del nostro solito sugello— Napoli 15 novembre 1834— P. D. Lui-

gi Guarini Archivario — P. Ex-Generale D. Ferdinando Maria Pigoalelli

Prcposito.
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verso il 1609
,
fu dal P. Generale mandato in Palermo con altri Tealini

a formare la prima famiglia della Casa di Santa Maria della Catena. Iti

esercitò la carica di Preposilo dall' anno 1 61 S al 1620 , e dal 1G21 al

1623 fu Visitatore di tutta la Sicilia. Nel (624 divenne Proposito della

sua Casa professa di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalconc di Napoli-

Ero il d' Ancora un uomo dottissimo, specialmente nella scienza Teolo-

gica
,
e di eminenti virtù

,
laiche in Palermo ed in Napoli non solo que-

gli Arcivescovi
,
ma anche quei Viceré dell'uno c dell' altro regnosi

valsero di lui come Consiglierò in varie occasioni
,
e più volte venne

dai medesimi lodevolmente impiegato in nlTari di stato. Tanti meriti c

scrvigii indussero il Re Filippo IV di Spagna a proporlo per Vescovo di

Mutola in Terra d' Otranto al Pontefice Urbano Vili
,
che spedi da Ro-

ma la Rolla di nooiiua a’ 9 di settembre del 1630 w . Non andò guari che

venne promosso ad Arcivescovo di Troni con Ralla sottoscri Ila in Roma il

dì 8 gennaio del 1635 ,
eh' ebbe il regia-excquatur dal Conte di Monlc-

rej
, Viceré di Napoli , a' 29 del medesimo mese Volendo condurre

alcuni del clero di Trani sul retto sentiero de’ doveri evangelici .soffri tale

persecuzione,che fu costretto di ritirarsi nella mentova Casa di Santa Ma-

ria degli Aageli a Pizzofnlcone di Napoli , ove la sua bell' anima volò al

Creatore nell'anno 1655. In quella Chiesa vennero riposte le mortali

spoglie di lui.

Ne ragiona diffusamente il P. Giuseppe Silos nell'opera uistoiiia-

buu c(.cincone .u HEGCLAKIUS1 PAH» r eh ciapa itomi i 1 666 a pag. 94 ;
c

poiché questo 3" volume è molto raro, vogliamo qui riportarne le parole.

Hoc Antistite ( Domtnico Ridolpho Episcopi! Uri ut ) (lato , alias hoc an-

no ( <630 )
ex nvsfris evocante ai Episcopale munite fuil , nempe Thomas A«-

* Il regio-exequatur su tale Balla
,

il quale fa conceduto dal Duca de Al-

colà Viceré di Napoli a' 30 di ottol/re del <630, si trova nel Grande Archivio,

registro intitolato Comune della cancelleria del Collaterale Consiglio , n.* 37,

dall ’ attuo <629 al 1656 , fot. 50.

51 Citalo voi. 57 Comune della cancelleria del Collaterale Consiglio fot.

<71 a tergo.
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coro
,
Salernilanus , Slolulensibus Infulit, postulanti Pkilippo Quarto ttispa-

niarum Regi , cohoneslalut. Introni homini doctrinarum adiumenta, acprae-

clarat animi partit , quihut virorum principum bmevolentiam siiti compara-

bili. Praccipuo loto fuit apud Franciscum o Castro , Sicilia» Prorcgcm, in-

iigni pittale cirum , ac poitea secuti fuga piane admirabilem. Faciebat is giu-

rimum Ancorain , ejnsque in gravissimis Regni curii uli comizio , ac opera

satilus erat ; visus aliquando in domestico sacello facienti illi ad aram mini-

strare : qu>d et praeclanun in Viro principe , et Ancorai pertionorificum. Q ti

quidem et lanncltino Cardinali Dorine , Archiepiscopo Panormitano percarus.

Testaci is privatila
,
publice egregiam in itlum votuntalem : adhibere et in pu-

blicis suoi Ecclesiae consullationibus : iudicium , doctrinam , senlenliam ma-

gni facere. Piane ut ab hac summorum capitimi grafia insigni in omnium exi-

stimazione Panormi essel Ancora. Nec sane inferior illi Neapoti tocus apud Albae

Ducei»
,
qui Regni tices temperabai : cujus tandem opera «cecini ad ilolulen-

sem Fpiscopatum est ; postquam non unum vbivissel in Congregalione munui.

Nec diu Motulae haesit , translatus inox ad Tranensem Catkedram, non ijno-

bilem cani quidem ,
qua ceniti qua loci silu , ac pracslantia. Verum

, quae

est morlalium comiitio, ut nuli ibi nonpateat calamitali Incus, dum Sedem iltam

regi! , suacque aucloritati plus nimio tributi , offendere apud mutlos conligil ;

quorum dtinde impetu concitante tuibo , co Ulum adduxit , ut gravissimuin a

Romanie judiciis telimi senserit; ex quo peregrinal i, alque abesse diu oporluit,

quo ad senio confectus , Neapoti mortalilalem exuit , sepultusque est in no-

stro Divae Mariae Angetoruin coemetirio ; guati itti Caenobium triennium

olirti adminislraveral.

Re ometteremo di aggiungere che di lui altresì {anno onorevole

menzione Niccolo Toppi nella biblioteca napoletana pubblicala in Na-

poli nel 1678 a pag. 290 , e Ferdinando Ughcllo nell’ Italia sacba, edi-

zione di Venezia del 1721 *2
,
voi. scltimo pag. 914 e voi. nono pag. 161.

Con il leslamenlo di Giacomo d’ Ancora del primo marzo 1663 afc-

" In questa edizione si correggi il cognome di Aricbonius
, dato mala-

mente al dello Tommaso , in quello di d’ Ancora.
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biamo dimostralo a png. 761 eh' egli da Antonella Capriglionc sua con-

sorte ,
Ira gli altri iigliuoli

,
ebbe Giovan Loca. Questi nell'anno 1588,

o in quel torno
,

era Regio Assessore
,
ovvero Giudice , nella città di

Rari
;
poiché nel repertorio intitolalo diversi off icj e benefici uegj, il

quale si serba nel Grande Archivio di Napoli , al fot. 368 si legge: «Ma-

< gniflco Utriusque Juris Doctor Giovan Luca d' Ancora
,
Ordinario Re-

« gio Assessore in Rari n ». La medesima carica esercitava in Cosenza

nell'anno 1591 Ne (rasunderemo di riferire eh' era già trapassato

nel 1600 ,
perciocché la nobile Giovanna de Lieto di Amalfi

,
qual vedo-

va di lui
,
vendeva alcune case a l’irro Antonio de Ancora con 1' istru-

menlo stipulato dal notaio Vincenzo Casabona di Amalo a’ 10 di feb-

braio dell' anno medesimo. Furono suoi figliuoli Antonio , Agostino ,

Niccolo
,
Giovan Battista ed Angela, siccome si desume dall' istrumcnlo

del 29 dicembre 1607 per gli atti del notaio Francesco Gambardella di

AmaIR

Intorno a’ menzionati Agostino , Niccoli ed Asgela non abbiamo

altre notizie — Di Giovan Battista , loro fratello ,
sappiamo che fattosi

Alonaco Agostiniano in S. Giovanni a Carbonara di Napoli
,
per i meriti

suoi nel 1638 divenne Priore di quel Monislcro
, e poscia per due volte

fu Vicario generale dell' Ordine suo.

Altro figliuolo di Giovan Luca e della nobile Giovanna de Lieto fu

Antonio , siccome risulta dal surriferito testamento del medesimo Gio-

van Luca e dalla Numerazione de' Fuochi delia città di AmalR dell' anno

1643 *. Impalmò Delia Crisconio figliuola di Giovan Luca
,
Patrizio di

“ Iti si cita il fot. £7 a tergo del Manuale Capilaneorum fidcjussionum

Regia» Camerae anni 1588 ad 1595.

** Citalo repertorio fot. 17 a tergo.

a Fot. 166 del protocollo del mentovato anno.

“ Si serba nel Grande Archivio di Napoli , voi. 473 delle Numerazio-

ni dei Fuochi , fol. 38, n.* 193.
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Amalfi ”, e con lei generò Giornnna
,
Andrea e Francesco ”, del iju ole

nulla sappiamo.

Giovanna ,
leslè riferita

,
andò in isposa al nobile Giacomo de Mi-

ai. Divenuta mollo ricca per i beni a lei donali dal marito ", istituì

suoi eredi Agostino d' Ancora
,
suo nipote c tiglio dì Andrea 1°, ed An-

tonio Avilabde consorte di Massimilla Amalruda
,
altra nipote di lei

,

col testamento stipulalo dal notaio Luca Manfusio di Napoli il 28 gen-

naio del 1690 ed aperto
,
dopo la morte della medesima

,
a’ 22 di gen-

naio del 1692. Nè qui ometteremo di notare die col predetto testamento

ella fondava quattro Coppellarne
,
dandone il drillo di nomina a' men-

tovati eredi c discendenti da essi.

Andrea
,
2“ di Ini nome

,
nacque in Amato dui menzionati Anto-

nio c Delia Crisconio a' 23 di aprile del 1604 ,co
. Impalmò Felice della

medesima Casa d Ancora nel 23 febbraio del I G32 101
, e da lei ebbe

Agostino e Giuseppe. Passò poscia a seconde nozie con Cnttcrir.a Ciur-

mino
,
nobile di Amnlfi ; e da questi coniugi nacquero in quella cidi

Domenico Antonio ai 10 di giugno del 1646 IM
,

Orsola nel 23 agosto

del 1652 m c Giovnn Carlo a’ 27 di maggio del 1655 '•*.

” Camera , citala istoria di Amalfi , a pag. 259.

” .Veli' islnimenlo rogato il di II giugno 1648 dal notaio Francesco

Campanile di Scala si noia la Signora Delia Crisconio vedova del Signo-

re Antonio de Ancora detta città di Amalfi e madre di Francesco de An-

cora.

*' Con l' itlrumenlo del 7 dicembre 1666 per gli alti del notaio Giovan-

ni Antonio de Diasi di Napoli.

m Chiesa metropolitana di Amalfi ,
liti. Il de'baltenati, fol. S a tergo

— Tale fede di nascila si trova altresì nel voi. 7/ delle scritture dell’Ordine

Gerosolimitano , le quali si serbano nel Grande Archivio di Napoli, n.* 78 ,

fol. 5.
1,1 Citala Chiesa , lift. Ili de' malrimonii , fot. 87.

m
Iti , lift. IV de’ battezzati , fol 31.

fi/alo lift. fot. 74.
I0 * Ivi fol. 91 a tergo.

Iit. DE' Fbodi — Voi IV 97
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Giuseppi!
,
figliuolo di Andrea 1° e di Felice d' Ancora , sorli i na-

tali ili Aninlfi Agli 8 di marzo del 1638 "II
. Menò in moglie Villoria

Sellimi»
,
con In quale generò Niccoli ,

nato in Napoli il 20 agosto del

1668 '• J
- Quest’ ultimo

, in quuiilà di Capitami
,
ed i suoi figliuoli

,
dei

quali ignoriamo i nomi , resero importanti servigi ella Casa d'Austria;

laonde l'Imperatore Giuseppe, in eoniirferazione alimi dell’aulica no-

biltà <Iella famiglia d"Ancora
,
nominava il medesimo Niccolo suo Consi-

glierò, Nobile c Cavaliere del Sacro {tornano Impero per sé e per i suoi

discendenti con diploma solloscritlo in Vienna n’10 di marzo del 1708.

Eccone le parole m .

Noi losephus Divina facente Clemenlia Electui Itomanorum Imperalo

r

seinper Auguslus . ac Germaniae , Ilujariae , Bohemiae , Dalma iae
, Croa-

liar, Sclavoniae eie- Rex, Archidux Auitriae , Dui Burgundiae, BrabaiUiae,

Slyriae , Carimkiae, Carniolae, Lucemburgi , ac Superioris , el Inferiori!

,

Silrsiae, IVirtembcrgae el Teckaae, Marchio Sacri Romani Imperij Bargooiae

Moraviac Superiorii, el Inferiori< Lusatiae Comes Babspurgi Tyrolis, le; e Ii

Kyburgi , ti Goriliat , Langraviui Alsaliae, Dcminus Marchiai Slaeoniae

,

Porlui Naonis , el Salinarum — Honorabili fiditi dilecto N'icolao de Angora

Capilaneo Nostro, nationis NeapolUanae, graiiam noslram Caeiaream , et

olirne bona in. Fuii a multi! jam laccali> laudatinima , atipie iempir obser-

vala divorimi Antccessorum Nostrorum consueludo
,

ut quos vel eximiit in

Auguuam Dimum Noslram Pall iarti et IlepuMteam mirilii probalos , au

I

alio gitopiam rirlulis genere praedilns anrmadrerlerent , eosdem munificentia

sua singulari praecaetcris ornandos extollendosgue susciperel , idpte non solum

ut ipsi condignos di luiti suae honores se ndeptos esse intelligercnl , tei eiiam

ut il posteri ipsorum , vel inde magari domesticai laudis luendae propagan-

1,5
lei. lib. V de’ balle zzali

, fui. 40.

io* Parrocchia di S. Giovanni Maggiore di Napoli , lib. de’ battezzati

,

fot. 6S a tergo.

,n Onesto diploma si trova nell' archivio della cancelleria aulica ii

l'iena a.
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daeque desilitrio licitali ai virtutis
, et virai gloriai capesitndae coitami-

na tolii viribut plinaque cui su alacrilir contendermi.

Unde et nos Dei optimi maximi nuli»
, ac providenlia ad Sacri Romani

1 pirij Rcgnorumque et Ditionum Nostrarum haeredilariarum gubernacula ori-

nioli nihil prius anliquiusve ducimusquam praeclara Praedecetsorum Nostroruni

initituta
, et vestigio eum in aliii, tum frac ipsa in parte firmila• sequi,ac bonos

quoque virus, praesertim eos quos praeter honeslorum Natalium decus singulti-

rti vitae morumque probità!, et assidua in Nos, Sacrimi Romanum Impennili

et Inchjtam Domum Nostrani syncerae fidei , et observantiae devolio cornai

•

dolu» et graios reddit
,
favore Nostro jugiler complecti , corumque dign itale ,

et ornamentis juvandis , et amplificaniis quavis occasione clementer adisse.

Considerantes ilaque benigne Nicolae De Angora tum praeclaram titani Nea-

pnlitanae Nobilitalis originem , qiiiim caria virtulum , et eximiarum qua-

litatum ornamenta , praesertim vero peculiarem luam fiiiorumque tuonali

erga Auguslam Domum Nostrani decotionis fideique 7.etuni in eo salii com-

probatum
,

quoti simul ex ejuidem impulsa difficili alque periculuium

prima prò illa Neapoli facta accia malione actum prò viribus vesti is adju-

ttritis, et hac de causa non solum tu Parens duabus viribus in vinciila conje-

ctus omnibusque frani* et n/ficiis tuis privalus , sed etiam unui ex memoralii

filiii tuis ad carcerali perpetuum damnatus
,
duo aulem illorum in exilium

pulsi fueriul
,
poslea vero tu spreti i firomiiiionifrus Gatlicis , Castra Cassa-

rea in lla'ia cantra hostcs Nostros secutus ,
et lanquam conitttulus nationis

Neapulitanae Capitanai s variis occasionibus , acceplis etiam in strenuo con-

fticlu Irthahbui cuinei ibus per seplem annorum spatiuni non mimi» animi lui

vaforni» , et in re militari periliam
, quam constane erga Serenistimam Do-

mum Nostrum fidelitalis obscquiique studium laudabiliter comprobasti , alqus

nunc in U spaniam abiturus ibidem illad omni promplitudine , et alacrilals

u'terius continuare cupis ; Sane Te dignum ob has aliasque rationes pudica-

vini tu
,
quem spccialibus Caesareae Noslrac Uunificenliae domi, alque prue-

m iis , quae virtulibus et meritie tuis convenire videntur, et libi non minu» per-

Petuo honori et ornamento
,
quam aliis ad paria virtulum studia acri incita-

mento existerent ornandù m ,
condecorandumque susciperemus. Ac proinde ex

certa nostra Sdentici animo bene deliberato
,

et ex plenitudine Polesialis No-
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tira* l»'p< rialti Ilrgiai tl Archiducalis Tt Nicotaum Ut Angora
,
omnesque

ungulos libjros tuoi
,

et deseendcntes legilimoi, et naturala utriusque sextss

futuri» temporibus natcUuros cerei Mobile i , et Sacri Homani Imperi i Equites

aurato! facilitai ,
creantui , et in coetuni, ordinerà , slatum , gradum , con-

tornimi , et dignitatem Sotirorum
, fi Sacri Homani Imperli , Regnorumque,

n Ditionum Nostrarum haeredituriarum verorum JVobiliam
,

et Equitam Au-

mtorum asiumiinus
,
aggregamo! , tl associainus, ac jujeta qualitatem hu ma-

nne conditionis veros Moblici, et Sacri Homani hnperii Equites Auraloi dici-

ma]
, nominarli ’is , et dectarainm , ac ab universa haberi

,
et reputaci vola-

tutti
,
pracsentique Eilido Nostro Caetareo Regio ,

et Archiducali firmiler de-

cernimus , quod ubique loeorum , et lerrarum tam in juiicio
,
quam extra

tl in rebus ipirituaHbus , et temporalibus , Ecclesiasticis , et profani

s

, nrc

neii omnibus , et singn'is aclibus posili il
,

et calcai is quibuscumque Aeiiori-

bns , officiis , dignilatibus , beneficili , juribus , libertalibus
, granii , excin-

jHionibus , et pi all ogativi» iili , fi tti
,
potiri , et gaudere ,

quibus olii Mostri

et Sacri Romani Imperij Equestri< ordinii viri
, ac veri Nobiles a qual unt-

acis paterni

s

, et maternis geniti et procreali ufunlur, fcuunlur , et gaudent ,

qw suo lolibet consuetudine rei de jurt.

Dctnum te Ai colae De Angora ob merita tua superiui enarrata , aeque ac

sii -ree mentis candorem judiciique perspicacitatem, nec minili rerun
i
politica-

ium, 01/1:1 mihtarium pcriliam et in nego iis peragendis deilerilalem, aliasgue

praecluras animi dol.s.praeserlim vero ob perspeelam luam erga Kos,et Inclilam

Domain Kos'ram fulei integrila:cm et constanliam , in Consiliarium nostrum

lu’ce assumimiss , et rccipimus atqne aliorum Noslrorum Consiliariorum nu-

meiq cleinenter adscribiinus, adjungiinusque, et hoc ipso Consiliarii Nostri cha-

ractere condecoramus.dantcs libi liane facilitatali .ut in Aula Mostra Caesarea,

et ubivis /ocerum non solimi praedicto Ulula . veruni etiam omnibus juribus ,

privileqiiffimiiiunitatib'is. praerogalicis, alque exempiionibus, quibus alii Nostri

hujusmodi Consiliarii tttunlur
, friinniur

,
el gaudent

,
pai iter uli

,
[cui

,
et

gaudere potili , ac valeas.

l olumus etiam espresse
, ut hoc ipso liluln Consiliarii Nostri ab omnibus

Nostris Decana ti» el Cancellata» , nec non a quibuscumque alti» honoran

dtbeas.
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Quapropltr univtrtìs il t'tngulis lubdilii ac fidelibut Noilrit tujuicumqui

Hai ui, gradua, oritinii, condiiionii, dignitatii vel pracminenliai existant, man*

damin , et praecìpìmus , nec non a quibuicumque alni Nobit non lubjietil .

hai Patenles Noiirai leclurii , aul Icgi autunni benigne detideramus , ni Te

Nicolauin de Angora , omnesque et linguloi tuoi liberai , et detcendenlei le-

gitimoi
,

et naturale i in perpetuali! orituros prò Nostri i Sacri Romani Impe-

ra llegnorwngue , et Domìniorum Noslrorum haereditariorum Equuibui

Auratii «frisiju» Nnbilibut
,

pi aeterea te Niculaum De Angora ipecialiler

prò Comiliario Nostro lam in siriplii
,
quo in viva voce[habeaul , nomiiient,

repulenl , recognoscant , atque honorem , oc in super voi respective piaenie-

moralis conceisionibut , omnibusque juribus
,
privilegiti , hbertatibvi

,
im-

muiulctibus, pracminenliii , et honoribus vigore hujus Nostri Cariarci Diplo-

mali! vobit compele itibus paci/ice ,
quitte

, et line omni prorsus impedimento

aul contradictione utl
, fruì , potici

, et gaudere sinani , li quii autem No-

ilrt rum subditorum et Vassallorum praesrns E'Iiclum nostrum tramgredi ,

vel ausu qunpiam temerario violare prarsumpserit
,

is praeler graviiiimam

indigli ilionem Noilram quadraginla dlarcarum auri puri mulctain prò di-

na lia parte Fisco , leu Aerarlo Nostro , et prò residuo ili] ariani passi leu

passorum utibus ,
ninni spe venirle sublata, pendendola se noverit ipso [atto

isicnrium.

Idarum Testimonio litterarum marni Nostra subscriptarum
, et Sigillo

nostro Caesareo munitaruin Dolimi in Civilale nostra l'iennae die decima

m mii Manti, Anno reparatae salutis supra ililleiimum septingeniesimo

ottavo , Deplorimi Noslrorum Romani Decimommo . liti e garici tigesimo pri-

mo , Bohemici vero lerlio — lusephus — A l Uandatum Sac. ilojeitalil

propnum lacobus F.rneslus Nob. de Piocker Egr.—loan.Frid. B. à Selleria.

— l’hilippus Lud. C. a Infeudo.

Auosriao
,
primogenito di Andrea 1° e di Felice d'Ancora, ebbe il

Mwciinenlo nella città di Amalo il primo marzo del 1 635 los
. Venne a

l0, Calti diale di Amalfi ,
lib. V de' ballatali

, fot. 5 a tergo. La medi-
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dimorare nella cillà di Napoli
,
poiché ivi nacquero i suoi figliuoli An-

drea 2°, Niccolo ,
Francesco

,
Giacomo, Carlo, Ciuseppe , Felicita e

Teresa
,
eh' egli procreò con la consorte Anna Cargiulo. Trapassò nel

1G94, e con decreto di preambolo della Gran Corte della Vicaria del 15

giugno di quell'anno furono dichiarali eredi de' suoi beni i mentovali

figli in virtù del testamento stipulato io Napoli dal notaio Filippo Mor-

v i Ilo a' 5 di marzo dell' anno medesimo. Nè qui li esonderemo di dare

le seguenti notizie intorno a‘ predetti figliuoli.

Amiirba 2’ e Francesco ebbero de' discendenti
,
siccome or ora

dimostreremo. Niccon
,

nato il dì primo ottobre 1GG6 IOT
, fu Prete.

Giacomo e Carlo divennero monaci dell’ordine de' Conventuali. Giu-

seppe, essendo celibe, col testamento chiuso il 22 marzo 1741 ed aperto

dal notaio Francesco Niccolo de Martino di Nap ili nel primo luglio del

1742, nominò suo crede universale il germano Francesco. Di Felicita

nulla sappiamo. Intorno a Teresa apprendiamo dal mentovato testa-

mento del fratello Giuseppe che nell’anno 1741 era vedova.

Andrea 2°, figlio di Agostino c di Anna Cargiulo
, fondò per sé

,

po' suoi discendenti e collaterali una Coppella gentilizia sodo il titolo

della Madonna de' Sette Dolori entro la Chiesa di S. Alalia della Nova di

Napoli con l' islrumento stipulalo dal notaio Agostino di Mari della me-

desima cillà a’7 di maggio del 1708. Con la nobile Angela Tramontano,

sun consorte
,
generò Agostino

,
2“ di tal nome

,
Giovanni

, Antonio e

Barbara.

11 mentovalo Giovanni ,
nato in Napoli, nel 2 ottobre del 172G

.rima fede di nasci'a si può leggere altresì nel citalo voi. 71 delle scritture,

dell' Ordine Gerosolimitano
,

le gitali si serbano nel Grande Archicio di Na-
poli ,

«.* 78, fai. S.

*** Parrocchia de' Santi Giuseppe e Cristoforo nella Chiesa dello Speda-

ndo di Napoli
,

lih. IX de" battezzali
, fot, 00 a tergo.
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Tosti l'abito de' Monaci Celestini in Aquila
,
e prese il nome di Albino:

ivi mori nel 1778 da Abate titolare della Iteal Badia di Morrone "°.

Di Antonio
,
altro figliuolo di Andrea 2° e di Angela Tramontano ,

sappiamo soltanto che fu Dottor di leggi
,

ed ebbe due figli per nome

Andrea 3° ed Agkeilo-

Da' menzionati Andrea 2° ed Angela Tramontano nacque altresì

in Napoli Agostino 2" clic con Rachele Ferrari
, sua consorte

,
ge-

nerò Anna , Angelo
,
Antonio

,
Alessandro

,
Gaetano

,
Maria Gicsep-

pa c Raffaele.

Castano , testé riferito
,
sorti i natali in Napoli nell' ottobre del

1751 . Fù dotto assai nell’ ebraico nel greco
,
nel latino

,
nella filosofia

e nelle matematiche. A dar prova del suo non comune ingegno basterò

il notare come all' età di 18 anni ebbe la cattedra di umane lettere nella

Militare Accademia, in seguilo di splendido concorso. Bentosto la fama

della sua dottrina tanto si diffuse che i più dotti di Europa
, ad onta

della sua giovanile età , ebbero con lui corrispondenza letteraria
, e le

Accademie di Londra
,
Torino, Milano, Mantova, Cortona

,
l’ Istituto

delle scienze di Bologna c I’ Accademia Ercoianesc di Napoli fecero a

gara di annoverarlo per socio. Il Re Ferdinando IV gli affidò il posto di

Cfllfiale di carico del Ministero e Reale Segreteria di Stalo degli affari

ecclesiastici , e dopo il 1799 ottenne la cattedra primaria di lingua gre-

ca nella nostra Univcrsilù di gli studi. Nel 1803 l’ Imperatore delle Rus-

n*
Si desume da un alio di notorielà compilalo nel Giudicalo del Cir-

condario di Aquila il li novembre del IH27.

111 Da una fede di credito del 4 aprile 1769 , estraila nel I8Ì8 dal Gior-

nale di Cassa del giù Banco de’ Poveri di Napoli , si rileva la discendenza

da Andrea d'Ancora 1“ sino ad Agostino 2°. Con tale fede li pagavano ducali

Il75 e grana 41 al medesimo Agostino 2* ed al P. Albino d'Ancora dai Dele-

gali della Cassa privala del Ile.
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sie invilo il d' Ancora ad insegnare la letteratura greca nelle celebre

l'ni versila di Wilna, promettendogli un gran guiderdone
;
ma egli non

volle abbandonare la patria
,
che preferì alle ricchezze. Nell' infausta

epoca deila seconda occupazione delle nostre contrade falla da'Frnncesi,

Gaetano , fedele c grato al legittimo Sovrano
,
si ritirò dagl' impieghi c

visse in solitudine. Itilornati i Dorboni, venne nominalo Segretario ge-

nerale della commissione di pubblica Istruzione. Si mori in Napoli il 7

marzo del 1816 ,
lasciando nel pianto i suoi concittadini

,
non che i fi-

gliuoli Agostino 3" ed Angelo
,
ch'egli generato aveva con la virtuosa

consorte Luisa Anna de' Marchesi Moleti di Messina.

Da quasto cenno biografico del d'Ancorn si desume ch'egli ad uni

grande dottrina accoppiava una somma onestà. La stampa di simili uo-

mini in questi tempi d' abiezione si è sventuratamente perduta !

Si discorre diffusamente di lui nelle seguenti opere : Cajetam de

ANCOR V ELOGI UH ACCTORE SALVATORE UALLOTIO I.C. POSTA MAN AB SOCIE-

TATIS ET REGII NEA POLITASI SCIENTIIS ARTIBCSQOE PHOMOVENDIS INSTITC-

Ti socio ,
nespoli, 1816 vvpis porc&lli j

Del Pozzo, Cronaca civile e mi-

litare
,
Napoli 1857 ,

vedi anno 1816 ;
Minieri Riccio

,
Memorie istori -

che degli scrittori nati nei regno di Napoli ; Dizionario biografico uni-

versale
,
Firenze 1840 ,

David Passigli tipografo-editore , voi. I
,
a pa-

gina 123 ;
eie.

Ecco l' elenco delle sue opere
,
che furono encomiale da tull’i dot-

ti
,
e specialmente dall' illustre Abate Jcrocades.

!. Lettera Ialina al Cav. Hamilton sopra la interpetrozionc di un antico

bassorilievo sepolcrale esprimente gli ultimi uffizi prestali ai mori-

bondi. Napoli 1778 in A’.

II. Memoria per I' Accademia clrusca di Corluna sulla osservanza degli

antichi pel silenzio. Napoli 1782 in 4°.

III. Saggio sull' uso de' pozzi presso gli antichi
,
spccialmeolc per pre-

servativo dei tremuoli. Napoli 1787 in 8".

IV. Lettere su le favole csopiche inserite nell' opera dell' Ab. Galletti

circa la traduzione de' Salmi di D. Sav . Mallei e del P. bugilo. Na-

poli 1787 in 8”.
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V. Della salutare ispirazione. Aizza 1788 in S*.

VI. Saggio de' giuochi solenni di Grecia
.
premesso alla traduzione ita-

liana delle Odi di Pindaro dell’ Ab. lerocades. Napoli 1790 in 8.“

VII. De’ segni della verginità presso gli antichi. Montalbano 1790 in 8.“

Vili. Ricerche filnsofico-criticlic sopra alcuni Tossili metallici delle Ca-

labrie. Livorno 1791 in 8."

IX . Guida ragionata per le antichità e curiosità naturati di Pozzuoli

con SI rami
,
tradotta in francese da Itarley de Manville. Napoli

1792 in 8.”

X. Nola sul fuoco greco , inserita nel (omo II png. 48 degli Elementi

di chimica del eh. D. Sar. Macri. Napoli 1794 in 8.°

XI. RiOessioni sull' istoria e natura dei Giganti — nel VI voi. degli atti

della società italiana e di Verona.

XII. Tre lettere anonime per illustrare il gruppo di Venere, e di Adone

in casa del Marchese Rerio — nei tomi 33 38 e 49 del Giornale d?

Napoli.

XIII. Lettera su le nozioni degli antichi rispetto alla mar£a. Inserita

negli opuscoli scelti di Milano tomo XVIII parte IV, nell’Antologia

Romana n-° LI, e nel Giornale Letterario di Napoli voi. LV.

XIV. Xenocratis de alimento et aquntibus rum Ialina interpetratione.

Napoli 1794 in 8.”

XV. Della economia tisica degli antichi nel costruire le città. Napoli

1796 in 8."

XVI . Saggio di riflessioni sul presentimento de' gentili circa il mistero

della SS. Trinità. Napoli 1799 in 8. 0

XVII. Delle sacre lustrazioni adoperate dagli antichi per soccorso della

salute. Estrnltu dal tomo V delle memorie di medicina di Napoli

pag. 33. Napoli 1801 in 8.°

XVIII. Craccorum auctorum compendiaria. Neapoli 1801 in 8.'

XIX. Prospetto storico-fisico degli scavi di Ercolano e di Pompei, e

dello stato del Vesuvio con pianta. Napoli 1803 in 8.*

XX. Lezioni pratiche circa l' imitazione dall’antico nelle arti del dise-

gno. Napoli 1S04 in 8.°

isr. de' Fbcbi — Vol. IV. 98
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XXI. Illustrazione del gruppo ili Ercole con la cerva scoperta in Pom-

pei nel 1805. Napoli 1805 in 4“

XXII. Iticcrchc sopra alcuni portentosi sacriflzii degli antichi. Pisa

1808 in 4.“

XXIII. Memoria sulle precauzioni ottiche degli antichi per conserrare

ed aguzzare la vista — nel voi. I degli alti dell' Accademia di Li-

vorno.— Livorno 1810 in 4.“

I mentovali figliuoli del dotto Gaetano furono ufflriali del cessato

Ministero degli affari ecclesiastici del regno di Napoli. Agostino 3° con

la consorte Clementina Coutc non ha procrealo figli. — Angelo da sua

moglie Errichclta Alfani ha avuto Maiilok
,
morta nubile a 16 anni

,

Eriuco
,
eh' È Avvocato

,
Alfonsina , nubile

,
Eumanusi.e e Gaetano ,

defunto in età di anni 7.

Francesco , altro figliuolo di Agostino e di Anna Gargiulo
,
sorti

i natali in Napoli a' 22 di novembre del 1680 ,u
. Impalmò la nobile

Agnesn Campanile di Scala
, e da lei ebbe un sol figlio a nome Ferdi-

nando 1°.

Ferdinando 1°, testé riferito, nacque in Napoli il di 30 maggio del

1718 " s
. Nel 10 giugno del 1738 consegui il diploma di Dottor di leggi,

e tal nobile professione venne da lui esercitata con plauso universale "*.

10 Parrocchia de' SS. Giuseppe e Cristoforo nella Chiesa dello Spcdia-

letto di Napoli , libro IX de' battezzati
, fui . 143 a tergo — Tate fede si può

altresi leggere nel voi. 71 delle scritture dell' Ordine Gerosolimitano , le quali

si serbano nel Grande Archivio di Napoli ,
n.“ 78, fot. 7.

1,1 Citata Parrocchia , lib. XII de' battezzati
, fol. H3 a tergo — Men-

zionato voi. 71 delle scritture dell' Ordine di Malia fui. 8.
IW Fvd< F opera Nomenclatura doctoiivm nbapou tanorcsi opcs a

RETRO ANTONIO C0LINEF SCAPOLITASO
,
ALMI COLLEGIl A SECRETI}, AEDI-

rea. neap. 1739 — a pag. tS7.
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Con la illustre dama Rachele Porlanova
,
suo consorte

,
generò Luigi

,

1° di tal nome. Ero già morto nel mano del 1792 " 5
,
poiché de'beni di

lui fu dichiarato erede il medesimoLnigi con decreto di preomholp deh

la Gran Corte della Vicaria del 14 del predcllo mese.

Il mcnlornlo Luigi ebbe il nascimento in Napoli a' 7 di giugno del

1760 Seguendo le orme del genitore, volle lodevolmente addirsi

alla professione di Avvocalo
,
della quale ottenne il legale diploma a' 10

di giugno del 1780. Nel di 11 ottobre del 1786 111 menò in moglie Uosa

Maria Bernardo de Quirns
,
Dama della Regina Carolina c naia da Luca

Tommaso 118 della città di Rohledo de diavola, Cavallerizzo di campo del

Ite Fcrdinnndn IV
,
de* Marchesi di Mos, Monreale e Caniposagrado e

de'Crnndi di Spagna di prima classe— Con dispaccio del 26 agosto H87

fu egli ammesso a' reali baciamani ed alle feste che si celebravano in

Corte. Era uno degli illustri Cavalieri della nobile Accademia di musica

e ballo; nè omclleremo di aggiungere che nel calendario della Corte per

l’anno 1S05 "• viene nnlalo qual Governatore del rea! ritiro della Cun-

cejionc a S. Efrcni nuovo della città di Napoli.

1,5
II ino ifilamento fu stipulato il di II febbraio 179$ dal notaio Attr

di ra Nteodemo di Napoli.
116 Menzionala Parrocchia, lib. XV debatlnzali, fol. ISO a terga —Ci

r

tato voi. 7 ! delle scritture dell' Ordine di Malta fot. 9.

Parrocchia Palatino di S. Sebastiano nel Casielnvvvo e reale palai-

so ili Napoli , Uh. I' de' matrinionii
,

fol. 47 a tergo — Le tavole minali

vennero stipulate da' notaio Andrea Nicodemo di Napoli a’ 31 di ottobre del

4786.

"* I1 padre di lui per nome Luca Demordo de Quiros venne in Napoli

con I' Infante Carlo MI in qualità di Gentiluomo della reai Casa
,
e poscia

divenne Governatore della irai Paggeria. Vedi nel Grande Archivia di Na-
poli il fascicolo di espedienti di Casa Deale, segnalo col n.’ I", che compren-

de gli anni dal 1731 al 1733 ,
ed il fascicolo 2" de' medesimi espedienti del

I' «imo 1736.

IM> A pag. 114.
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Furono suoi figliuoli Ferdinando 2", di cui or ora ragioneremo
,

Fbancesco, morto celibe , F.uu ambi e
,
che ditcnue Giudice della Gran

Corte e trapassò celibe
,
.Maria Olimi*

,
defunta nubile

;
e Carolina

,

loosorte di Kalfacle Ferrigno.

I'eiioina.ndo ,
2* di tal nome

,
sorti i maiali in Napoli a' 18 di marzo

del 1788 Contando appena anni 5, volle il padre suo eh’ egli venisse

fregiato di quel nobile Ordine Gerosolimitano al quale fin dal 14.69 ap-

parteneva il suo ascendente Fra Paolo d'Ancora , Coinmendore di Fano,

siccome abbiamo dimostralo a png. 760; laonde, esibiti i documenti

intorno alla nobiltà generosa richiesta dallo Statuto di quella Religioba

cospicua , che tanti benetizii rese all’ umanità
,

il nostro Ferdinando nel

1793 venne ricevuto Cacatiti e di giustizia in grado di minore eia. Eccone

il documento

« Vista la domanda del Cavaliere 0, Luigi d'Ancora da Napoli in

« data dei 16 aprile 1817, che ha per oggetto di ottenere un attcstato di

« questo Venerando Gran Priorato di Barletta, coinè noi 1793 preseulò

« in Alalia a quel Cemento tulli i documenti relativi alla pruova di con-

« sanguinila della sua nobile famiglia
,
come discendente idenlica-

« niente dalla stessa famiglia d' Ancora del Cavaliere di giustizia Fra

« Paolo d Ancora ammesso sin dal 1469 nell'Ordine Gerosolimitano, per

« quindi poter essere ammesso il di lui figlio 0. Ferdinando d'Ancora di

« minore età nel grado di (malierc di giustizia nell'Ordine medesimo.

« Certifico in qui sottoscritto Commendatore dell’ insigne e Sacro

• Militare Ordine Gerosolimitano Fra Francesco Paolo AfTuiluli figlio del

de furilo Marchese di Cimosa U. Giuseppe di Barletta
, come anziano

Parrocchia di Santa Maria della llolondu di Napoli, Uh. X VI dei

ballatati
,
(ot. iS a tergo — late fede si troia atircti nel citalo col. 7/ delle

Icritture dell' Ordine di Malia ,
le quali il tritono nel Grande Aichicio di

Napoli . ii.* 7S , fot. IO.

m Vedi nel Grande Archivio di Napoli le citale icrillure dell'Ordine

Geroioliinilano soI. 10 a.* lì e voi. 71 «.* 7S.
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« facendo le veci di Gran Priore in questo Venerando Gran Priorato per

« la morte seguila di quello, qualmente mi ricordo molto bene e per lu

« causa della scienza che nel 1793 nel tempo della mia dimora in Stai-

vi la ,
epoca in cui la Veneranda Lingua d' Italia veniva colà rappresene

. tata dai componenti la medesima
, i quali erano I* Ammiraglio Com-

• mandatole Fra Ciutio Filippo Pioto
,
e per esso il Luogotenente Com-

« mondatore Fra Gaetano Vespoli
,
dai Procuratori della medesima il

« Commendatore Fra Vincenzo Vìvalda
, che quale anziano era iocari

-

c calo della economia ed interessi della suddetta Veneranda Lingua, ed

e io Fra Francesco Paolo A tTa itati Cavaliere Professo
,
Procuratore e Se-

« grelario della stessa ed incaricato dello intero Archivio
, carte e pro-

« cessi di nobiltà
,
e dall'altro componente Sacerdote Conventuale Fra

« Giovanni Luigi Riddi
;
per le quali circostanze mi sovvengo perfella-

« mente
, e pel detto mio incarico attesto

,
che circa I' epoca del I 793

« il prelato Cavaliere D. Luigi d'Ancora presentò in detto Convento no

v Albero Genealogico di sua Famiglia corredalo dal corrispondente prò-

« cesso di Nobiltà per la ricezione di Cavalieredi Giustizia in grado di

« minore età del suo Figlio D. Ferdinando d'Ancora , non meno che per

« ollenere poi lui medesimo la Croce di grazia essendo ammoglialo
,
ed

« il dello processo conteneva completamente luti' i documenti per fare ie

« pmove, che gli staimi dell'Ordine richiedevano, da me attentamente

« Ietti, e corrispondenti all'Albero Genealogico in allora da esso Cuvalie-

« re D. Luigi d'Ancora presentato
,
qual Albero soltanto da me si con-

« serva tra le allre Carle che riportai da Malta; i documenli, e titoli au-

« lenlici vennero accettali dai Componenti della detta Veneranda Lia-

« gua , c furono da me ricevuti come Procuratore della medesima
,

la

< quale ne ordinò il prosieguo, giusta quanto gli Statuti prescrivevano

• perla parte,che riguardava il passaggio di esso IL Ferdinando ricevuto

« Cavaliere di Giustizia di miaore età al grado di Cavaliere Professo, ed

« al pagamento dei corrispondenti dritti , dopo spirata la dilazione di

« anni cinque accordatagli.

• E fra le nltre cose rammento ancora colla guida dell' Albero Ce-

t nenlogico che salvai
[
essendosi disperso in Malta 1' intero incarta-
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« mento presentalo da esso Cavaliere D. Luigi d' Ancora con diversi

« altri a causa delle vicende, cui fu soggetto detto nostro Ordine di

« Alalia verso gli anni 1797 e 179S) ripeto mi rammento che dalla

a detta Famiglia del Cavaliere 0. Luigi d' Ancora fu ampiamente co-

« statato, che discendeva da quella di Fra Paolo d’ Ancora Cavaliere

« di Giustizia nel 1469, giusta quanto si legge nell’ elenco autentico,

» che io portai da Malta, attese le vicende di dell' Isola per causa dei

« Francesi verso gli anni 1797 e 1798, e che conservo di tutte le Fa-

a miglie Nobili d' Italia, e particolarmente quelle ricevutene! preloda-

« tu Satrj Militare Ordine Gerosolimitano nel grado di Cavaliere di

« Giustizia, e nel quale elenco che serviva di norma per le pruove

« delle nominate Famiglie, e principia dall' anoo 1136 e termina al

« 1713, vi si trova annotala la Famiglia d' Ancora nella Persona di

a Fra Puolo d' Ancora, ricevuto in grado di Cavaliere di Giustizia nel

* detto anno 1469. dal fol. 44 al 45. al n.° 4, e dippiù che disccn-

« deva ancora dall’ Illustre D. Giov. Battista d' Ancora Patrizio Amai-

« filano fatto aggregare al Sedile di Barletia da Ferdinando Primo

« d’ Aragona nel 1459, da Vincenzo d’ Ancora figlio di questi, Giudi-

« ce annuale del Ducalo di Amalfi nel I SII, da Vespasiano d' Ancora

« Tealino col nome di Tommaso Arcivescovo di Traoi verso il 1635,

« c dn Nicola d’Ancora dichiaralo Consigliere di Sialo, e Cavaliere del

« libro d' Oro del Sacro Domano impero esso ed i suoi discendenti

« in perpetuo in linea di maschi c fumine con Diploma dato da Yien-

« na il dì 10 Marzo 17QS sottoscritto dall' Imperatore Giuseppe 1 ,° di

> Austria, riportati i menzionali soggetti nel detto Albero sotto i n.

« 1 2 3 22 e 26. E siccome In maggior parte di siffatti documenti

« onorifici dispersi, come si c detto in Matta, si legge dall' Albero Gc-

« nealugico che conservo, di essere stati estratti dagli Archivi di S.Ma-

« ria della Nova de’ Padri Alinori osservanti, do quelli de' Padri Teatini

* de' SS. Apostoli S. Paolo, e S.* Maria degli Angeli di Napoli, dagli

« Archivi Arcivescovili di Salerno, ed Amalfi, della Begia Camera della

« S immaria, e dalle Parrocchiedi Napoli, ove da Amalfi si trapiantò il

» ramo della Famiglia di esso Cavaliere U. Luigi verso il 1600; quindi
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« è clic "insta quanto ha fallo anche rimarcare il dello pelizionario Ca-

« voliere D. Luigi sarà facile di rinnovare molli documenti dispersi, co-

« me di già ha incominciato a praticare, onde al più presto che gli ri-

« esca possibile ravvivare nella maggior parte lo antico incartamento

« che presentò in Malta, come si è dello di sopra, c che il medesimo

• depositerà in questo Gran Priorale Archivio di Barletta a futura me-

« moria, ed in rimpiazzo del primo processo disperso m .

a In attestato dunque del vero, e come Procuratore della detta ve-

« neraodu lingua d' Italia, allora io Malta, ratlrovandomi oggi uno dei

« componenti della medesima, certifico, ed attesto come sopra, ed in

« fede di che ho rilasciato il presente documento da me sottoscritto con

< avervi apposto il suggello di questo Gran Priorato di Barletta, non

« che quello delle mie Armi per la debita convalida, e ciò a richiesta

« del suddetto Cavaliere 1). Luigi d’ Ancora Padre del Cavaliere D. Fer-

« dinando, cui si rilascia— Barletta li 17 Maggio 1817.

« Il Commendatore più anziano in questo gran Priorato B. da Gran

< Priore per la morte del titolare — Fra Francesco Paolo Affailati ».

Nel di 30 luglio del 1823 ‘“menò in moglie la nobile Gaetana Mor-

caldi 1U
,
figliuola di Antonio 10 e di Maria Carmela Tagliavia d' Arago-

1,1 Onesti documenti si (rotano nei citati voi. 70 e 7l delle carte dell'Or-

dine di Malta
, le quali si serbano nel Grande Archivio di Napoli.

IU Sezione Stella della città di Napoli
,

atti di matrimonio dell' anno

18S3 , n." d’ordine 447 — Parrocchia della SS. Annunciata di Fonseca.
,u Fila nacque in Napoli a' 24 di ottobre del 1805 — Parrocchia di

Santa Maria di tutti i Santi , lib. XXV de' battezzali, pag. 111.

La lleal Commissione de titoli nel di !9 agosto del 1838 riconobbe

I» nobiltà generosa de'quattro quarti dello famiglia di 0. Francesco Paolo

e 0. Gabriele Morcoldi , aspiranti a Guardie del Corpo a cavallo. I peni-

fori de' medesimi patizionanli erano Luigi Morcaldi
,
germano del citato An-

tonio, e Chiara Biascolei.la di Nicola Paolo, Patrizio di Aversa. L'ava pa-

terna fu Teresa Del Pozzo di Saverio
, nobile di Lucerà

,
e V ava materna

Bonaventura Cicco.ve figlia di Francesco , Consigliere del Sacro Regio Con-

siglio. Vedi nell' archivio di della lleal Commissione il processo segnalo col

n.* 154.
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nn de
-

Conli di Castelvclrnno in Sicilia l! ”. Né qui irasandercmo ripor.

tare il cenno biografico che intorno al d
- Ancora scriveva il Cav. Cesare

de Slcrlich nell'appendice al oio«s»i.e Bini.iocaaFico del fimnggio 1S58.

I» Jìlla nacque in napoli il 2 itttembre /T77 dal Marchese Emmanucle

Maria Tagliavia d'Aragona e da Chiara Scolli de Conli di Vignieoo — Par-

rocchia di Santa Maria d'Ogni Bene nella Chiesa de' Selle Doluti , lib. XXII

de' battezzali , voi. 50 a tergo.

Il predetto Tagliavia , Patrizio Palermitano
,
giustifico alla Gran Corte

della Vicaria di Napoli che discendeva da sangue reale , siccome si rileva

dal processo che si serba nel nostro Grande Archivio . otti giudizicrii

,

n.

7745 della paudetla corrente. Tra gli altri documenti di questo processo, eh' è

intitolato Aria inlerpositionis dcrreli prò Illustri Marcinone de Tagliavia

D. Emanuele Tagliavia d'Aragona rum Domino Fisco Realis l’atrimonii.

vogliamo riportare il seguente, poiché dal medesimo si desumono le genealogie

de' Tagliavia e d’Aragona.

g. n. M, Ricorse al Ilegal Trono nel 1790 il Marchese D. Ema-

nuele Tagliavia d' Aragona esponendo che discendeva per reità linea per

via di temine dal Re Federico II. d’Aragona , ed in comprnova esibì mol-

ti publlci e legali documenti clic suppose valevoli all’ assunto, e dimandi!

commettersi di questi esame, affinchè trovandosi vero il suo esposto, la

M. V. degnala si fosse ordinare di spedirseli il solito privilegio per po-

ter colli suoi discendenti godere lutti gii onori soliti godere dalle per-

sone discendenti da Stirpe ficaie. Tale ricorso con Reai Carla dc’2 Genna-

ro 1790 fu rimesso alla Reai Camera di S. Chiara, affinchè la medesima

informala nvesse col suo parere, ed essendosi proposto I' affare nella Resi

Camera dall'Avvocato della Corona, rimise tutte le carie a questa G. C.

con tua lettera de’ 26 giugno 1790. a fine di verificarsi il tulio giui «dira-

mente con riferire poi I’ occorrente per potersi adempire al Sovrano co-

mando. Questa G. C. procedi sedendo I’ Avvocato Fiscale del Regai pa-

trimonio, il quale fé istanza di sentirsi in tulio il raag. procurator Fiscale,

Quindi impartitosi termine ordinario , e queslo in seguilo compilalo , il

Procuratore Fiscale d' intelligenza dell' Avvocato Fiscale dei Regat Patri-

monio replicò che il Marchese Tagliavia d' Aragona dichiaralo avesse

qual’uso intendeva fare della pretesa dichiarazione,percui da esso Marche-

se Tagliavia d'Aragona con formale istanza si dichiarò che l'oggello della

sua dimanda era di voler godere con suoi discendenti tutti gli onori soliti

godersi dalle persone discendenti da Stirpe Reale, e specialmente per go-



« Addì 15 febbraio ( 1858] ,
lunedì. É trapassala il cnr. ('ai dittando

d' Ancora ricevitore generale della provincia di Terra di Lavoro : la cui

dere la francliizia dei suggelli nelli Itegli Tribunali. Il procuratore Fisca*

le in vista di questa dichiarazione con formale istanza disse che la mag-

gior parte delle scritture dal Marchese esibite erano state estratte dal

Reai patrimonio di Palermo, quindi egli non poteva fare le opportuna ri-

cerche per accertarsene della loro validità, pel di cui eITctto fece islanzi

di rimettersi gli alti in Palermo a quella G. G. o al Tribunale di I Patri-

monio per verificarsi, inteso il Regio Fisco, li documenti esibiti. Questa

G. C. stimò lutto umiliare alla 51. V., ed in seguilo della sua rappresen-

tanza con Reai Carta degli 11 Febbraio 1793 venneci imposto di passaci

nella Iteal Segreteria gli alti formali per detta causa per trasmettersi in

Palermo per eseguire la comprobazione degli originali documeuli dal Ta-

gliarla prodotti: il tutto si adempì, e ritornali esseudo tali alti da Paler-

mo con relazione di essersi comprobali li documenti esibiti dal Marchese

Tagliavia, ed essersi trovati quelli veri, ed essendosi questi novellamente

dal Procuratore Fiscale osservati , si assicurò delta realtà dei documenti

esibiti, quindi con sua istaura disse che non impediva la richiesta dichia-

razione, salve però le ragioni al Regio Fisco per qualunque immunità
, e

prerogativa, che dello 51archesc pretender potesse in questo Regno per

effetto di simile dichiarazione. Ha il Marchese Tagliavia nel termine pro-

valo clic egli discende per retta linea da 1). Giovanni Tagliavia d‘ Arago-

na Colile di Caslelvctrsno marilato in Palermo con 0. Antonia d' Arago-

na Baronessa di Avola, e Terranova: che 1). Giovanni Tagliavia d’Aragona

fu uuico tiglio di D. Giovan Vincenzo Tagliavia Conte di Caslclvclrano e

di D. Beatrice d' Aragona, celò l'Ila dimostrato con l’iuvestitura del Feu-

do, ove per la morte di 1). Giov.to Vincenzo Tagliavia il Feudo di Castcl-

vetrano s'inlcslò a 8 Maggio 1539 a D. Giovanni Tagliavia suo Qgllualo.Ha

dimostrato cou islrutnenlo di Capitoli matrimoniali , che D. Giovan Vin-

cenzo Tagliavia Conte di Caslclvetrano nel 1491 si maritò con D. Beatri-

ce d’ Aragona figlia legittima
,
e naturale di D. Gaspare d‘ Aragona Baro-

ne di Avola, c Terranova, e di D.* Chiara d' Aragona colla dote di olio-

mila floridi di Sieilia. Ha provalo altresì cssero tanto vero, che egli di-

scende per reità linea dal fu 1). Giovanni Tagliavia d' Aragona Conte di

Caslclvetrano , che cosi causa cognita con decreto della G. C- fu dichia-

rato a 11 Gennaio 1713 ad istanza di D. Declo suo avo, ed il Re Cattolico

Carlo 111. di felice ricordanza nel 1735 nel concedere al dello D. Euianu:-

Ist. de' Feudi — Voi. IV. SS
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» famiglia
,
patrizia di Amalfi, soslcnnc onorevoli carichi municipali

dal XII al XVI secolo, trovandosene bella menzione negli archivi

le Marchese Taglia via d’ Aragona il titolo di Marchese, prec dealo

Consulta della Reai Cantera , nel privilegio si servì delle esj rcssioni che

tutto ciò confermavano. ( lina copia legale di tale privilegio si troia

nel fol. IO del citalo processo
)
— Ila di più provato clic I). Anton a

d' Aragona fu unica figlia di D. Carlo d' Aragona Barone di Avola o

Terranova coll' intestazione delle Baronie di Avola e Terranova in be-

neficio di detta l).“ Antonia d' Aragona de’ IO Giugno 1513 per la mor-

te .li U. Carlo suo pa Ire , c che D. Carlo d' Aragona Barone d' Avola

c Terranova fu figlio di 1). Gisparc d' Arogona , e di I). Chiara d' Arago-

na, c clic per la morie di i). Gispire, l i B ironia d' Avola c Terraneva fu

intestata a D. Carlo d' Aragona suo figliuolo a 'Ài Novembre 148-1. Che

I). Gaspare d' Aragona fu figlio del Nobile D. Giovanni III. d' Aragona o

ili I). Beatrice d' Aragona e Cruylles, c la delti Beatrice portò a Giovan-

ni Ili. d' Aragona la Baronia di Terranova in dote, e ciò rilevasi J «II’ in-

testazione che dal Ite Alfonso in Luglio ! 131 focosi della B ironia di Ter-

ranova a 1). Beatrice d' Aragona, coma ancora dall’ intestazione per la

morte del nobile Giovanni 111. d’ Aragona seguita, con cui la Baronia

d’ Avola e Terranova fu intestata al suo figliuolo D. Gaspare d' Aragona

a lo Novembre 1171 ad istanza di D. Beatrice d" Aragona c Cruylles sua

madre, Balla c Tutricc. Provò inoltre che il nobile Giovanni MI d'Aragona

fu figlio del nobile Pietro, scu Pctruccio d’Aragona con intestazione della

Baronia di Avola c Terranova seguila a 17 Luglio 1433 a favore di Gio-

vanni III. d’ Aragona per la morte di Pietro scu Pctruccio suo padre, o

clic Pietro scu Pctruccio d' Aragona fu figlio legittimato dal nobile Gio-

vanni il (l'Aragona, come dall’ amplissimo Privilegio del Re Martino d’A-

ragona de' 23 Agosto 1408 nel quale si dichiarò consanguineo di detto

nobile Giovanni d’ Aragona, e non solo legittimò Pietro seu Pctruccio

d' Aragona c gli altri suoi figli, ma benanche gli confermò la Baronia

«T Avola. — Hi provato fimlincnto che il nobile Giovanni 11. d' Aragona

Barone d' Avola fu figlio del nobile Giovanni I d’ Aragona : che Giovan-

ni I d'Aragona fu figlio del nobile Orlando d’ Aragona, che fu figlio natu-

rate del Re di Sicilia Federico II d'Aragona , col detto degli storici Rocco
Pirro c Iliade] fo Muguos: clic Giovanni II. fu nipote del nobile Orlando
d' Aragona, comodai privilegio del Re Martino de' 28 Ottobre 1398, con

cui nel concedere a Giovanni II. d' Aragona la Baronia d’ Avola chiamò
Giovanni II. nipote del nobile Orlaudo. — lu vista di lulto ciò questa G.
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« a militimi e nella storia genealogica che di essa compose il mollo lo-

dilo c commendevole Malico Camera, del rjnaie tanto oggi si onora la

pilria di Flavio Cioia.

Egli però nacque in Napoli da un ramo dei d'Ancora qui trapian-

tali in su la scorcio del secolo XV, e fu figliuolo del cavaliere Luigi e

c della signora .11. Uosa Bernardo de Quiros m . Ebbe a padrino l’au-

C. a 2G aprilo corrente anno è venuto a dichiarare che I

-

Illustre Marche-

se Tagtiivia discende per retta linea dai quondam Nobile Orlando d‘ Ara-

gona tìglio naturale del Ite Federico li. d’Aragona ne' seguenti termi-

ni — Magna Curia declorai lllnslreiu Marcliionem D. Emmanuelem Ma-

riamTugliavii d’Aragona esse fìiiutu quondam loseplii I, (àtii quondam ite-

mi!!, qui fu. I filius quondam Iiliannis Aloysii. filli quondam Vincenti,

qui filit li t i us quondam coujugu n Ioli mais Tagliavia d’ Aragona ut Auln-

uiae d’Aragona filiae qu iiidain Caroli
; qui loiiannis Tagliavia d'Aragona

fui t G lius quondam conjugum loiiannis Vinccnlii el Beatricis d'Aragona.

cornei* litri il |iie conjun .lac dieli quonjaru C «roti d'Aragona,qui quondam
Carolus ut Beahix fueruot filli quood un Gaspiris, filli quondam loiiannis

HI. qua fui! fi'iui quondam Pelli, fili! quondam loiiannis 11, qui fuil li*

lius quondam luu iunis I, fitti quindam Orlandi d’ Aragona , Olii natura-

lis quondam Federici, terlii Regis Siciliarum donius Aragonensis, ac pro-

inde ipsa Magna Curia dcclir.it dicium I I uslroin Marcliionem D. Kinnia-

uuelem Mariani Tagliavia d' Aragona per intermeiiias psisonas dietaruiii

quondam I). d' BeatricisAragoua uxoris dicti quondam U.lobannis Vincen-

1.1 Tagliavia Coiultis Caslritutrani
, et D. Antuniae d'Aragona uxoris prie-

dirli quondam D. lohannis Tagliavia d' Aragona pai iler Comilis Castri-

velrani es e dcscenieutes ex recto linea a dicto quondam nobili Ori ni lo

d'Aragona (ìlio naturali Itegis Federici II d’Aragona, citra lamcn preju-

diitum omnium, el quorumeumque jurium Regii Fisci servata forma dielae

instaaliaa Magnifici prociiroloris Fisci, et fiat rclatio S. R. M. in Regali

Camera S. Clarae, ac non excquatur itisi prius registrclur in Regio Gene-

rali Arckivo — Clic è quinto deve questa Gran Curie in esecuzione di det-

to Rea! Comando riferire alta Maestà vostra — Il Signore Iddio feliciti la

M. V. in unione della clementissima Sovrana, e Reale Prole per lunghis-

sima serie di anni a comuu sollievo de’ fedelissimi Vassalli — Di V. M.

dalla Vicaria li Giugno 1791. Devotissimi servi e Vassalli Luigi de

Medici — Frani esco Vargns 81 acci urea — Bellisario Belli— Gennaro Sava.
w Le spotj’ie marioli ih lei sono nella Cappella della nobile Arcieoufra -
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« gusto re Ferdinando I di celebrala c venerata rimembranza: onore del

quale fu veramente degnissimo pel grato c mollo devoto animo che

serbò sempre alla regnante dinastia. Tre llgliuoli fecero liete le sue

nozze eon la signora Gaetana Morcaldo dama salernitana m : dei quali

,

il cav. Luigi
,
unico muschio ,

si contraddistingue tra i nobili d' oggidì

perchè di animo al tutto cavalleresco c mollo saputo di lettere.

i mila di S. Ferdinando di palazzo al Camposanlo ili Napoli. Sa la nicchia

leggisi :

itosi hama nsiiMRoo ne qciiios

EX ATAVIS 11 I SIMM A H REO IBIS ORTA

ALOTSIO DE ANCORI AIIAI.PHITANIK GBXTIS PATKITIO

NC PICI COLLOCATA

PRARCLIRIS ANIMI DOT1BVS

MORVU SPA VITATE ET INNOCENTIA

INTEn AEOVAI.ES OMNES P0IUAS TILIT

UDEIlORltl INSUPEH INSTITCTIONI SEDOLO INCV1IB ENS

ANITyllSI C.OGNò II INI S DECV9

MISI » IN Monili ACXIT

ANNOS LXXIX MENSES VII II] tS XXII VIXIT

xv kil. ii hit. r.ionr.r.cxxxx mesi

sipneiu.il olmi

EEH BINANDBS l>E .INCUBI

MAT1II DILECTISIIMAE

M. U. M. P, C.

*-* Fila e sua madre Carmela de'Marchrsi Tàglia via d'Aragona rumerò

sepolte nella Cappella della 1leale Arcieonfralernila dei Bianchi dello Spirilo

Salilo al Camposanlo di Napoli
, ove natasi la seguente iscrizione lapidai ia ;

Qui giace Carmela de'Marcbcsi Tagliavia d'Aragona. Visse cristiaua

an LXXII! e volò a Dio il XVI dicembre MDCCCL.

E l'eterno sonno le dorme al fianco la sua figlia Gaetana Mori-aldi

di gente patrizia di Salerno c Cosenza discesa ,
moglie cara

, madre fa-

miglia solerte, clic nell' eli rii anni XLV il XXIV aprile MDCCCL1 fu da

morte rapita al marito Ferdinando d'Ancora di stirpe patrizia d' A malli

,

il qua 'c tra le lagrime de' desolali figli , Rosa , Chiara
,
Luigi . alla cara

memoria della sposa e della suocera questa pietra poneva il J1DCCCLII,
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Il d’Ancora visse benemerito a) paese ed al governo per aver sem-

pre e scrupolosamente adempiuto a tutt' i doveri di suddito c di citta-

dino. Suddito
,
serbò illimitata c nobile fede al suo sovrano. Cilladino ,

fu ottimo consorte c miglior padre, leale amico
,
benefico soprammo-

do con i poveri
,
di costumi illibato

,
di modi affabilissimo 119 ».

Maria Rosa
,
figliuola di Ferdinando 2" c di Gaetana Morcaldi ,

scrii i natali in Napoli a’ 26 di settembre del 1S24 ls0
. Nel 15 maggio

del 1853 andò in isposa al Barone Francesco Garofalo figlio del Generale

Gaetano
,
Gapo dello Slato Maggiore dell' esercito delle Due Sicilie c

germano al Marchese Fra Onofrio Garofalo
,
Commendatore Gerosolimi-

tano c Presidente del Supremo Magistrato di salute pubblica 1,1
. Ella tra-

passava nell'anno 1865.

Le sue spoglie furono riposte nella mentovata Cappello gentilizia dei

d'Ancora entro la Chiesa di Santa diaria la Nuova di Napoli.

E fui vogliamo aggiungere aver noi appurato dai contemporanei del

d'Ancora che il famoso Cat. de Medici
,
Ministro delle finanze napolitane ,

volendo riformare quella vasta amministrazione si valse de ' lumi e del genio

del nostro Ferdinando, ch'era allora in giovanile età Laonde con decreto del

SS giugno ISIS gli affidò la carica di Ricevitore Generale di Terra di Lavo-

ro , la più vasta provincia del regno di Napoli. Tale ufficio venni; dal d’ An-

cora esercitalo fino al termine de’ suoi giorni con somma lode del governo ,

con ingegno non comune e con onestà proverbiale.

130 Parrocchia di San Liborio , lib. XIII de' battezzati
, fot. 144.

131 Di questa famiglia Garofalo , nobile di Palermo
, e dell' altra dei

Duchi di Rotino e Marchesi di Camelia patrizia di Cosenza , noi ragionere-

mo diffusamente a suo luogo. Nulladimeno non Irasanderemo riferire che

dei Garofalo di Sicilia
,
oriundi da Catalogna , discorrono Filadelfo Mti-

gnar nel TBvrno genealogico delle famiglie nobili parte prima pag.

373 ed il Marchese di Yillabianca Francesco Maria Emanuele e Gaelani

nell' opera della Sicilia kobiie parte 2“pag. 88. Una esatta genealo-

gia degli attuali Garofalo di Palermo trapiantali in Napoli si legge in una

CoDsulla della lleal Camera di Santa Chiara di Napoli del SS settembre

4181. Questa consulta, approvata dal Re Ferdinando IV, si trova nel proces-

so n,° 21 compitato nel 1824 presso la commissione de' litoti di nobiltà dal
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Chiara
,
germana di Maria Uosa

,
venne battezzala nella Parrocchia

mentovato Onofrio Garofalo, Pretidenle del Supremo Blagistrato di salute
,
a

fine di essere riconosciuto nel titolo di Marchese. Eccone te parole :

S. R. M. Con dispaccio del di 30 del passalo mese di agosto per la

prima Reni Segreteria di Sialo, si è degnala V. M. rimettere all'Informe,

e parere della Reai Camera una rappresentanza della Giunta di Sicilia ,

in cui In riferito , che li due fratelli cugini della medesima Casa e fami-

glia D. Giacinto , c D. Francesco Antonio Garofalo, presentando alla Su-

prema Deputazione del Regno di Sicilia le scritture giustificative delti

loro aulica distinta nobiltà originaria della Città di Palermo , domanda-

rono un certificato della medesima ,
all’oggetto che i tìgli dei!* uno c

dell'altro potessero come nobili Siciliani ammettersi a servire nc'Rcggi-

inenli nazionali della Sicilia , c godere dì tutte quelle prerogative
,

clic

godono i nobili delle distinle primarie famiglie di quel Regno.

La deputazione sudelta dopo aver esanimate le pruove , e tuli’ i do*

rumenti esibiti dai riferiti Oratori , non incontrò la minima difficoltà di

attcstare l'antichissima distinta nobiltà della famiglia de* ricorrenti t di

scendente da Onvrio Garofalot che fu Maestro di Campo , e Generale del-

I* Artiglieria in tempo del Re Ferdinando di Aragona ; ne ebbe am be ri-

paro di contestare , che avendo fatta residenza in Palermo esso Onorio ,

avesse origine da Palermo per la di lui persona questa nobile e distinta

famiglia , ma considerando , die i discendenti di Onorio Garofalo ven-

nero a stabilirsi in Napoli , e clic per più di due seroi» avesse falla per-

manente e continua residenza in questo Regno tal famiglia , facendovi

la figura , c comparsa corrispondente nll.i propria nobiltà ; rapportando

perciò alla M. V. per via dell* interino Presidente del Regno tali notizie

ricavale dall’esame di lull*i documenti esibitile, si restrinse ad attestare

l'antica distinta nobiltà della sudelta famiglia per I' uso ,
clic la M. V.

giudicasse farne all* intento della domaude
, ma non diede sentimento

preciso su la sostanza della medesima.

Incaricala essa Giunta d* informar col suo parerò su quanto ove»

riferito la Depulaz :one del Regno
, con sua Consulta del di 23 marzo del

corrente anno , rassegnò a V. M. clic la domanda de' supplicanti fatta

alla Deputazione del Regno contenca due parli
,
una era quella nell' im-

plorarsi da delta Deputazione il certificato della toro antica c dipintissi-

ma nobiltà
, I* .«lira nel chiedere, die I loro figli

, come nobili di origine

Palermitana
, venissero abilitati a servire uri Reggimenti nazionali della
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(I -'SS. Giuseppe e Crisloforo di (|iiesln cibò. Divenne moglie di Giovati-

Siri I1.i : e comecché su la prima parte evea precisamente informato , e

dato sentimento la Deputazione del Kcgun , atti stanilo I' antica distinta

nobiltà della mentovala famiglia , e su la seconda partu non avea preci-

samente interloquito , e dato parere con sentimento proprio quel Ma-

gistrato , sircom’ era tenuto fare
, per essere il Custode de’ Privilegi! , e

delle Grazie errordale alla nazione
; perciò essa Giunta fu di sentimento,

elio si degnasse la M. V. richiamare dalla Deputazione del Regno sudil o

il preciso parere su ’l punto
,
se regga , o nò la domanda di ammettersi

a servire ne' Reggimenti nazionali dì Sicilia , c di dover godere le prero-

gative de' Nobili Siciliani i Qgli de' ricorrenti , clic sono nobili di questo

Regno , o di distintissima famiglia Napoletana. Fallisi presente alla M.

V. questa Gonsulla ,
piacque a V. M. risolvere , rii' essa Giunta coll’ In-

tervento di lutt'i Ministri informasse
, se poleano essere considerali io-

nie Siciliani i figli de' ricorrenti , siccome si seni rescriverle con dispac-

cio del di 2 aprile del corrente anno , imponendole con altro susseguente

dispaccio del dì 29 giugno clic nel soddisfare I' incarico datole , tenesse

anche presente , , ed informasse su di un nuovo ricorso , c'ie si degnò

di rimetterle de’ medesimi fratelli Garufalo , in cui esponendo di aver

g ù fatto costare con autentiche pruovc la distinzione della loro antichis-

sima nobillò , domandarono , che qualora si diOlcoitassc a' loro figli di

esser considerali conte nobili Siciliani nell' ammissione a' Reggimenti na-

zionali d ! quel Regno , venissero considerati conte nobili della primaria

nobiliti di questa C 'pitale e Regno ,
giacché la opposizione che toro si fa-

cce , luscca dal motivo del domicilio di p'ù di due secoli , che detta fa-

miglia avea fissato In Napoli ; e die non polendo perciò esser messi

ne’ Reggimenti nazionali ili Sicilia i loro figli , si fossero ammessi

ne' Reggimenti nazionali di questo Regno , e nel Battaglione di Beat

Ferdinando coinè Nobili Napoletani della Primaria Nobillò, dovendo

goder gli elT ltì , c le prerogative della giù provata , e contestata loro

nobile condizione , o come Siciliani , o come Napoletani. Ciò premesso

Itala Giunta di Sicilia rassegnalo alla M. V., che i figli de' snpradcili rl-

rorrcnli non possono riputarsi come nubili Siciliani , ed essere ammessi

al servizio Militare uc’ Reggimenti nazionali di quel Regno pc'l domicilio

di piò di duo secoli contralto e fissalo in questo Regno e Capitale ; ma
clic non potendo nascer dubio veruno per le pruovc, e documenti esibite

della nobillò della mentovata famiglia appartenente a questo Regno e Ca-

Digitized by Google



- 792 —

ni Mastrilli di Mario , de' Duchi di Marigliano e Pairiiio Napolitano d> I

Sedile di Portanora.

pitale di Napoli
,
sia giusto per tutti li riguardi , che la medesima parte-

cipi di tutte le prerogative e vantaggi , de’ quali godono i nobili della

primaria nobiliti Napolitano , e che perciò i Agli de’ ricorrenti fratelli

Carotalo debbano con ogni giustizia godere di tuli’ i privilegi! c van-

taggi , che goJono quelli della primaria nobiltà di questo Regno e Capi*

tale , e come tali conseguire I' ammessione al servizio Militare ne’Reggì-

mentt nazionali di Napoli , nel Battaglione di Beai Ferdinando, e nel

Beai Esercito della M. V. Oltre a ciò sono stali esibiti in questa Reai Ca-

mera li seguenti documenti cioè il ccrtiOcato fatto dalla Deputazione del

Regno di Sicilia , il quale nasce dal ricorso fatto alla medesima per lo

stesso ccrtiAcalo da D. Giacinto c D. Francesco Antonio Garofalo fratelli

Cugini per valersene laoto i Agli del primo e con ispecialità D. Francesco

di luì primogenito , quanto i Agli del secondo per poter servire ne' Reggi-

menti nazionali di Sicilia , come discendenti da famiglia nobile l’atermi*

tana ; e si accenna altresì quanto si è dalla Giunta di Sicilia rappresen-

talo in rapporto al contenuto medesimo certiAcato.

Una copia estratta dal Registro delle sentenze del S. C. dell' anno

16116 Ano al 1662 di un diiTìuilivo decreto proferito dal detto Tribuna-

le nel di 21 dicembre 1G5T ,
col quale si dichiarò la famiglia di D. Al-

fonso e D. Eugenio Garofalo fratelli nobile dell'Ordine Senatorio della

Citlò di Palermo
,
come discendenti per legittima filiazione dal quondam

Onorio Seniore, che visse nel 1419, da Pietro familiare del Re di Sicilia

ultra Farum Giovanni d'Arngona , c da Onorio luniore , che servi nella

Milizia in qualità di Maestro di Campo , e di Generale dell' Artiglieria in

questo Regno sotto Ferdinando il Cattolico , e Carlo V Imperadore , Pa-

dre , Figlio c Nipote rispettivamente nobili di detto Ordine Senatorio

delia stessa eitlù di Palermo , e di essere li stessi D. Alfonso e D. Euge-

nio , c li loro discendenti nobili di questa città extra Sedile , e di non

poter esercitare odici i Popolari in questa medesima Città.

E finalmente si è esibita altra copia estratta di decreto interposto

dalla G. C. della Vicaria dell'anno 1777, col quale D. Francesco Antonio

Garofano o D. Francesco Antonio Garofalo fu dichiarato essere uno dello

stesso nomo e cognome, e di essere iseendente per dlinea retta Mal quou-

dem D. Onorio Garofano
,

seu Garofalo Seniore, dalle persone delti

quondam D. Gennaro, D. Giovan Berardiuo, D. Carlo, D, Alfonso, D.Ouo-
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Luigi ,
unico maschio de' mentovati Ferdinando 2° e Gaetana Mor-

irlo, D. Carlo Seniore. D. Onorio Iuniore, e di 1). Pietro, il quale fu figlio

di D, Onorio Seniore.

Propostosi il tutto nella Iteal Camera
, la medesima avendo debita-

mente esaminato I' affare è concorsa nel sentimento uniforme a quello,

che Ita rassegnalo alla M. V. la Suprema Giunta di Sicilia. Iddio eie. —

•

Dalla Roal Camera il di 2b settembre 1781. Di V. M. Umilissimi Vassal-

li. ( Seguono le firme de' Ministri della ficai Camera ).

Essendosi uniformato il He a quanto ha proposto la Camera Beale

con rappresentanza de' 23 settembre scorso , riguardo alla nobiltà de'fra-

telli cugini D. Giacinto e D. Francesco Antonio Garofalo , ne prevengo

nel Reai nome le SS. VV. per intelligenza della Camera Reale. Caserta 9

novembre 1781. — Il Marchese della Sambuca — Signor Presidente Mar-

chese Cito c Consiglieri della lleal Camera di S. Chiara.

Qui vogliamo riportare le parole importami del diploma della concessio-

ne di annui ducati 300 fatta nel 3 giugno 4505 da Re Ferdinando il Catto-

lico al mentovalo Onorio Garofalo ,
Maestro di Campo e Generale di arti-

glieria . in conti'!eruzione de'grandi servigi reti da lui, da Pietro suo padre ,

nobile di Palermo , e da suo zio Guglielmo Garofalo, Provveditore Generale

dell' armala del regno di Sicilia. Tale diploma si legge nel Grande ArcAioio

di Napoli, voi. 9 de ' privilegi! delta cancelleria del Collaterale Consiglio, dal-

V anno 4501 al 1508 , fot. 5 i.

Nos Ferdinnndus ciò. Univorsis et singulis presentinm sericra inspo-

cturis tam prcscnlibus quam futuria. Decet principes et reges erga fidelea

liberatitatem ostendere et munificentiain cxcrcere et preserlim erga eoa

qui propter corum merita et scrvitia remuneratione aliqua digni sunt ut

alii ipsorum esemplo ad beac promerenduni io dies magis magisquo ani-

mentur. Sane attendentes merita sincere et constantis dcvolionis et fldei

viri KOBiLis Tribuni mili rem Onobij Garofalo film quondam viri ko-

bilis Pumi Garofalo or Panokmo militis familiari*; bt fidblis inditi

Regis Ioannis ab Aragonia nostri patria venerande nemorie nec non grata

utilia fructuosa accepta et memorato digna servilia per dictum virum ao-

bilem Petrum et per ejns fratrem Guilielmum provvedilorem generalem

Castrorum totios regni Sicilie ultra farum prestila in dicto regno et apud

regem Alphonsum nostrum patruum in varia ejus belli fortuna in regno

Corsice et presertim ad Campum circa terram Bonifacii parlinm dicti re-

gni et in dicto regno Neapolis et tu fideliter preslitisti Majestati nostre

Isf. be' Fbit»i — Vm. IV 100
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enfili
,
ebbe il nascimento in Napoli

,
e fu battezzalo nella Parrocchia

sigaanler in ilio memorabili anno U92 a pini no» invictitsime militasti io

expulsiunem Morum ex regno Granate ponilo! depressorum et collapso-

rum et deductorom totaliter in mina indi in preterito bello sub Illustri

Consalvo Fernando de Cordoba Duce tcrranove lune nostro Magno Capi-

tana generali in expulsionemFrancornm e civilateNeapolis et aliis locis

elicli nostri regni ibique viriliter sub eo pugnasti cura nostro regio

cxercitu et cura numerosa magnatum et procerum nostromo! strenuorura

et nobiliura caterva usqne dura ilio classi» terrestri» dissipata reraan-

sit in conlliclibus et nggressibos de la Clierignola et del Garigliano in qui-

bus nedum prprrcisli pcriculis lue persone veruni sumptibu» et labori-

bus felicllcr properando et sic speramus in posleruni. ltaque pre oculis

habenlcs nedum predicla et illa que ad prescns presta» in dicto regno no-

stro Ncapolis prò tuo munere quud tara bene fungi» sed res gesta» a tuia

m.ijoribns in aliis aclibus bellici» apud Reges nustros predecessore» et il-

las qua» lui consanguinei in aclibus politicis ad pretens prcstanl in dicto

nostro regno Sicilie ultra farum preter anliquam et generotam tue prosapie

nobililaiem unde tc quavis speciali nostra gralia dignum et beoemeritutn

repularaus. Ut proinde gratiiudinalitcr agnoscamus tam grandi» et digna

inerita ullro digna libi cidem Tribuno raililum Onorio et tribus genera-

tionibus lui» inclusive ex le legitimis nascituri» tantum per legitimam fl-

liatiooeni annuita retributioucm ducatorum quingentorum ultra provi-

sioneoi quam prò dicto luo munere balie» concedere donare et largiri be-

li iguius dignaremnr. Nos aotem habenlcs respectum ad merita jam dieta

eaque considerante» et illa queve presta» ad presens et prcstilurus de bi -

no io melius scraper continualione laudabili propria in bis et longe ma-

joribus tenore presenlium de certa nostra scientia deliberate et consulto

niotu quidem proprio libi viro nobili Tribuno mililuui Onorio et tribù»

generationibus lui» ex tuo corporc inclusive legilirae descendenlibus dl-

ctara annuarn retributiouem ducatorum quingeoloruin percipiendam et

babeudam per te per dicto» tuo» descendentes legiliraos ut supra singulis

anni» incipieodo a die primo seplcmbris hujus anni in et super pecunia

jurium rcddiluum et proveuluuin salinarum et fundicorum nostrorum

salii eivitatuiu et lerrarum nostrarum diclarum Calabrie partium simili-

ter cidem nostre Curie debitorum et debendomm ete.

Al Capitano Onofrio Garofalo cd a' suoi discendenti il Re Filippo II di

Spagna accordava il titolo di Marchese con diploma del 6 dicembre 1590 ,
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di Sin Liborio. Noi primo settembre del 1864 menava in moglie la il

eli ette in A’upoli il regio-excquatur dal Conte de Miranda , Viceré di que-

ste contrarle . a' 21 di gennaio del 1591. Eccone le parole importanti , che si

possono leggere nel col. SS de' citali privilegi i della cancelleria del Collalera-

e Consiglio , dati anno 1589 al 4590 , dal fot. 4 al fol. 3.

Attendeales igitur anliquam nobilitatene fami I i ac tuae , animique et

ingcnii doles quibus te praeditum cognoviruus , ad liaec non aspernen-

dum militarla scrtilia tua , et luurum majoruoi, nempe Tribuni Militimi,

Turmenlisque Aeneis Prefecti Oliorii Garofalo tui bisavi, praeserlim npud

regimi ioviilum Ferdiuanduin Caplolicum avum uoslrum in expulsione

Morum ex regno Granatae et Francorum sub Magno Càpilaneo Cousalvo

de Corduba ex regno nostro Siciliac citra pharum , Pelri Garofalo mili-

ti s famitiaris incliti lobannis ab Araguuia nostri praodecussoris Regia ul-

tra pharum Siciliac ,.alquu Guiliclmi tuorum progeuitorum Proveditoris

generalis Casl rorum (lieti regni, qui sub potentissimo Rege Alplionso ab

Aragouia avo nostro coicndissiiuu prosequtus fui! io ulraqife fortuna bel-

li io regno Corsicac et in dicto regno nostro Siciliae dira pharum , Vo-

lente» le in lestiinoiiium et sigoilkalionem nobilitali» tue familiae et ser-

vitiorum tuorum praedictoruai progenitorum aliquo condignomunerc cun-

decorare , luis supplicatioiiibus benigne aooueutes , tenore prescnliuin ex

certa scientia regiaque auctoritale nostra deliberate et consulto, et sano ad

hoc accedente consilio et regia auctoritale nostra , Marcliionalus litulum

super lerram seu feudum quod forte babueris seu acquirere Icgitime po-

teri» in dicto nostro citeriuris Siciliae regno decorare concedere et elargi-

ri digli.ireniur. Tenore igitur praescntium ex certa scientia regiaque au-

cturitale nostra deliberale et consulto ac ex gratia speciali le praefatum

Capihiiieum Honufrium Garofalo et tuos baeredes et successore» legilimos

et maturale» Marcliionem et Marcbiones terrae seu feudi quod babueris

seu liabueriut acquisiveris vel acquisiverinl in dicto nostro Siciliae regoo

facimus consUluiiuus et perpetuo repulamus , terramque ipsaui seu feu*

dum acquirendum sivo possidendum ac iliius membra districtum et terri-

torium ex nuac prò luuc in marcbionalus titulnm et honorem erigimus et

exlollimos.

Di poter usare siffalto Idolo di Marchese il Re Ferdinando II accordava

la grazia al predello Cav. Onofrio Garofalo, Piesidenle del Supremo Magi-

strato di salute , con decreto del 26 gennaio 483 5 , che si trova nell' archivio

della reai Commissione de' titoli di nobiltà
, citalo processo n.' il. Eccone il

tenore :
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luitlrc dama Raffaella Longobardi, Dgliuola di Raffaele, Ministro Segre-

Fcrdinando II eie. Veduta la supplica al Nostro Itesi Trono umiliala

dal Cavaliere l). Onofrio Garofalo Suprainlcndcnte generale e Presidente

d"l Supremo Magistrato di salute in questi Reali Doininii.colla quale sup-

plica ha esposto: Che nel 1590 il eapilano D. Onofrio Garofalo, ascenden-

te di lui, in grazia della nobiltà di sua famiglia, e dei servigi aveva pre-

stati, ottenne dall' Augusto Re Filippo II. pur sé, e suoi eredi e successo-

ri legittimi e naturali il titolo di Marchese: Che però questa concessio-

ne fu sottoposta alia condizione die il titolo dovesse inHgcrsi sopra quel-

la terra o feudo che il concessionario forse possedeva, o eh
1

egli stesso ed

i suoi discendenti avessero potuto postèriormente acquistare: Che questa

condizione non essendo stata adempiuta, non ha potuto usarsi del titolo di

Marchese; Che d' altronde non potrebbe ora adempiersi per la seguila a-

holizlone della feudalità. Tali cose esposte , il supplicante ha implorato

il nostro beneplacito ond’cgli ed i suoi discendenti possano usare di cote-

sto titolo di Marchese giusta il diploma del 1590.

Veduta la copia legale del Diploma spedito nel C dicembre 1590 per

la concessione del titolo di Marchese al Capitano Onofrio Garofalo;

Veduti altresì i documenti presentati dal pelizionario per contestare

esser lui discendente dal concessionario del titolo, ed essere altresì il pri-

mogenito superstite della famiglia Garofalo ;

Volendo accogliere benignamente la supplica a Noi rassegnata dal ri-

corrente in considerazione particolarmente dei servigli, che il medesimo

ha prestati e tuttavia sta prestando noli' interessante ramo della pubblica

salute ;

Sulla proposizione eie. decretiamo quanto segue.

Ari. 1. Permettiamo per grazia spedale che il Cavaliere D. Onofrio

Garofalo, attuale Sopraintendente generale e Presidente del supremo Ma-

gistrato di Salute io questi Reali Domimi, ed i discendenti legittimi e na-

turali di lui con ordine di primogenitura possano usare del mentovalo

titolo di Marchese secondo le leggi io vigore.

Aat. 2.“ Il Nostro Ministro Segretario di Stalo di Grazia e Giuslizia

è incaricato della esecuzione del presente decreto — Ferdinando.

Dalla munificenza del medeelmo Sovrano il Brigadiere Gaelano Garofa-
lo , testé menzionato , ed i suoi figliuoli Francesco e Giovanni conseguivano

il titolo di Barone con decreto emanato a' 21 di maggio del 1855 ne' seguenti

termini :
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lario di Stato di Grazia c Giustizia del regno delle Due Sicilie, e di Cat-

ti-rioa Coscia de' Duchi di Paduli m . Frutto dell' affetto di questi coniugi

Volendo Noi dare tanto ài Brigadiere D. Gaetano Garofalo Capo dello Stato

Maggiore dell’ esercito, quanto ai due suoi figliuoli D. Francesco e D. Gio-

vanni un chiaro attestato delia nostra sovrana soddisfazione non meno
per le costanti pruove di fedeltà e di sincero attaccamento eh’ essi hanno

dato al nostro Reai Trono , che per le pregevoli qualità, di cui sono

a orni ;

Sulla proposizione ctc. decretiamo quanto segue :

Ari. l.° Concediamo al Brigadiere D. Gaetano Garofalo , Capo dello

Stato Maggiore dell’ Esercito , ed ai due suoi figliuoli D. Fratesco c D.

Giovanni il titolo di Barone trasmissibile in perpetuo e con oBBfc di pri-

mogenitura ai loro discendenti legittimi c naturali , e nella linea collate-

rale fino al quarto grado secondo le leggi del Regno. •

Il Nostro Ministro etc. ( Vedi nell' archivio della reai Commissione dei

litoti di nol/illà il processo segnalo eoi n." 1040 I.

Va ultimo diremo che i figli de' cugini Giacinto e Franccscantonio Ga-

rofalo ,
de' guati si fa menzione nella consulta lesti riportuta , come appar-

tenenti a famiglia nobile di questa capitale e del regno, furono dichiarati

idonei ad essere ammessi ne' reggimenti nazionali e nel battaglione Iteal

Ferdinando. Vedi nella Commissione de' liloli ili nobiltà il volume segnato al

presale cui n.° tli c primo col n.* Vili, intitolalo Mobilia e Civiltà ,

fot. SOS.

131
II mentovalo Raffaele Longobardi

,

unico figlio di Ferdinando , Dot-

tor di leggi, e di Angela Longobardi, sorti i natali in Castellammare di Slabia

a' G di settembre del 1784. (
Chiesa Cattedrale di della città, lib. X V. dei bat-

tezzali, fot. Ì5G). — Impalmò la Marchesa Angela Vannucci de’ Marchesi di

S. Maria de' Birichini di Palermo, vedova del Marchese Torninosi, Ministro

degli affari ecclesiastici, la quale mori nel SO giugno del 1843. Nel SI luglio

del seguente anno passò egli a seconde nozze con Catterina Coscia di Baldas-

sarre, Duca di Paduli, e di Camilla Capece Galeola. ( Sezione Chaja di Na-

poli, atti di matrimonio dell' anno 1844, n* d’ ordine 123. Parrocchia di S.

Giuseppe a Chaia), Con la seconda consorte generò Ferdinanda Angela, che

andava in isposo al Marchese Giovanbattista de Sfari de' Duchi Castellando

ed in seconde nozze sposava il Marchese Pietro di Transo, llaffaella , mari-

ta a al nostra d'Ancora, eCamilla, moglie del Barone Ottavio de Sonetti. Mori

di colera in Napoli a' 7 agosto del 1854 , essendo Ministro di Grazia e Giu-

stizia e Pretiti,nx della C.usuila di italo de'reali donimi! di qua dal Faro.
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sono stali Maria Olinda , Ferdinando 3", morto nel 1869 , Catibrina ,

che trapassò nel 1871 , e Paolo.

(L'ilota Sciione di Chaja, alti di morie dell' anno 1854, n.° d' ordine 7 19).

Un anno prima di sua dipartila aricca rii/aurata F amica Cappella de' Longo-

bardi entro il Duomo della città di Castellammare di Statua . come rilevati

dal’a seguente iscrizione, da lui posta in':

sACEi i.ua noe

TEMPOUIS VATCSTATK PATISCENS

JH* RAPnAEl. LONGOBARDI

FERDINAND! tl UTRIHSQUB SICILIAE REGIO

PHIAIUM AB INTERNI! NUNC VE1IO JUSTITIAK CLEMENTI A EQUE SECIIETIS

ET IN noe CITRA PBAIICH REGNO SUPREMI IÌK IURE COXSILII PRAKSES

GRANDI! CRDX EQUBSTRIL’M ORDINCM

FRANCISCI I 9. lOSEPfll ETHITRIAE, NEC NON DIVI GREGORII MAGNI

PONTANIANUS IIEUCUI.ANENSIS

ATQUE ARCHEOLOGICA E FACOLTATIS IN BELGIO SOCIU5

SI QUANDO CINERBS POST TOT TANTOSQUE EXANTLATOS LABORE!

Il E1C TANDEM R EQUI ESCE II EXT CRI NATALE» DIESI INSPEXERE

QUOD A M V 1011 1 BUS ACCEPIT OBCENTICS ORNATICSQUE II Limimi

ANNO DOMINI 1833.

Della famiglia Longobardi, patrizia di Castellammare di Stabia, fanno

menzione i seguenti autori: Dottor Flaminio Dossi

,

teatro della nobiltà

d’ Italia pubblicato in Napoli nel 1605, a pag. 42; Cesare d' Eugenio Carac-

ciolo, Ottavio Delirano ed altri, descrizione del regno di napoli diviso in

dodici Provincie, settima edizione dell'anno 167 l.a pag. 145; e Giuseppe Lu-

inoga, teatro della nobiltà di Europa, in Napoli 1723, a pag. 118. Dall'o-

pera del /*. Serafino de' Uuggitri— dell'immagine di s. maria di puzzano;

e propriamente dalla prefazione oce si ragiona delle prosapie nobili di Castel-

lammare, abbiamo attinte queste notizie intorno alla sliipc in esame : Da po-

poli Longobardi traino loro origine le famiglie Longobardi e Pendone al

r. ferir del Capaccio (Hist. Neap. Ioni. 2) o perché degli agi di Stabia molto

ai compiacquero, perciò vollero quivi (issar loro sede, e tra suoi Nobili

essere ancor elleno aggregale . Bartolomeo Longobardi nell’ anno 1582 fu

Gindice dilla Gran Corte della Vicaria, come emerge da una lapide sepolcrale

licita Cattedrali: di quella lillà. Fabrizio Longobardi Qapilauu di cavalli

Digitized by Google



— 799 —

Al medesimo Lui"i con decreto del 12 marzo 1SC0 roniradal Re

Francesco II accordala quella carica di Ricevitore Generale di Terra di

inori gloriosamente combattendo nella Fiandra per il Re Cattolico suo si-

gnore.Scipione ebbe in feudo dallTmperntor Carlo V I dazii dell» stadera,

tomolo c misura di Castellammare; egli prese in moglie l’orzia Spina del

Sedile di Nido. D. Gabriele (fu) celebre filosofo, e primo medico del Intpe-

rador Carlo VI. e suo Consigliere, come anche Medico cubiculario dell’lm-

prradrice vedova Amalia. 1 Longobardi Iran fatto ancora nobilissimi paren-

tadi; cioè Paride Longobardi con Camilla Afcltria; Giacomo Longobardi

con Dianira Buccina nobile Napoletana ; Ippolita figlia di Oliviero Longo-

bardi si casò con D. Felice Carmignano del Sedile di Montagna. (Capaccio

Itisi. Neap. loia 2 ).

Qui vogliamo riportare il cenno che intorno alla medesima prosapia scri-

veva nel ISS7 I' erudito si;. Malico Camera, più volte da noi citato in questo

discorso genealogico dei d' Ancora.

e La famiglia Longobardi di Castellammare di Stabia vuoisi che tragga

« origine dagli stessi Longobardi ( nazione;) il cognome almeno co ne fa

a garentia. Essa è certamente antica.e di un Audrea Longobardi morto nel

> 1311leggè$i una lapide nella maggiore chiesa di Castellammare,cosi con-

« cepita: Me requiescil Index Andreas Lonqobardtis , qui in ultimo titae svae

< dimisil quaedam bona sua in Aoc Altari majnris Ucclcsiae Slabiens. (oli codi-

« cìllo tegacil llissas tres quolibcl die in perpetuum per Sacerdotes sccundum

« quae continentur in clausola testamenti sui. An. MCCCXIV die XVII de-

si cemb. indie. XIV. i.o slesso Andrea Longobardi,giudice, fu nel 1311 uno

« de' suprainlendenli delia fabbrica del reai casino di Quisisana , fatto

« costruire da re Roberto, siccuuie ho accennato nel voi. 2. degli an-

« Sali DELLE DCB SICILIE a pag. 203 204. Nel 13C2 , sotto re Car-

« lo 111. di Uurazzo . un Bartolomeo Longobardi Maestro razionale della

* Calabria . ne' bisogni di quel sovrano , mutuò alquanto di danaro ,

< ed il Re per lettere ne lo ringraziava facendogli inoltre alcune con-

« cessioni. Nel 1419 un Galeotto Longobardi dalla regina Giovanna II,

« per imprese operale a prò dello Stalo , era di molli onori decorato,

a Altri Longobardi ci presenta dopo questi la storia, che bene meri-

« tarano da' loro Sovrani, e di cui fa cosi ricordo lo slorico Giulio Cesa-

« re Capaccio (distoma jieapoutaka tomo 2.* pag. 117 deli’ edizione

« di Gravier). Ex Franconis Longobardi /ilio Annicckino, qui Franciscum,

« Uaphaclem,Aluysium,tt loait'tcm habuit, Caesar, Fabricius, Scipio. fraine,
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Lavoro nella quale tanto si era distinto il gonitor suo
,
siccome abbia-

mo non ha guari narralo. Ne ometteremo di riferire eh' egli
,
atteso le

avversità de' tempi
,
quell’ ulQtio risegnavn in marto del 1872.

« aliique Longobardi in Casiromari commoranles, loanncs Baplista.Aloysiut,

« Ioana!s Laureatili* , atque loannis Baptistae filli dimanarunl , atque ila

€ Sennini Consulto dccrctum. Annicchinus Sicardue familiae matrimonio

a conjunctus est, natique liberi Ohverius, et Paris, Oliverii /iliae Hipp ilila,

« lulia, et Lucretia; una Antonio Felici Vaccaria Slattano. alia Antonio Fa-

si liti Carmignano ex blontis Scapolitano Sedili nupia; tenia, quae virgo in-

« teriit. Paris , qui Ferdinando Regi charus {a il , Camillam Alfeltriam in

« matrimonium duxit, quae Slarcum, et lacobum liberos procreaci!. àlarcus

« absque liberis decestii, lacobut Neapoli in D. darne fratti Paridi marno-

si reo lapide parentadi. Ex lacobo
, et Dcjanira Buccina nobili Neapolilana,

« Caesar, Fabricius , et Scipio orli sunt. Cattar immatura morte peremptus

« est. Fabricius in Belgio prò liege Cattolico obiit. Scipio Porliam Spinato

m ex fido uxorem ducil;ob lacchi patrie merita a Carolo V Slaterae, biodii, et

« Mensurae in Castromari munì» accepil. Ex bis conjugibus Oclavius . la-

ti cobus, loannis, et Petrus in lucem prodiere. Hinc posteri cum familiis noti-

si hbus Sanmarlina, Adtaja, Plagesia.Coppula, Nocera, Vergata, Cena, ma-
is trimonia celebrarunt.

Un ramo di questa famiglia nel XIV secolo trapiantassi da Castel-

lammare in Gragnano. In un istrumenlo in pergamena del di 15 agosto

1336, rogalo in Gragnano dal notaio Tominaso de Bringario, si sottoscri-

ve Giuliano Longobardo giudice di Gragnano ( Documento presso lo scri-

bente).

Rimarrà per sempre riverito il nome e la memoria di Raffaele Lon-

gobardi, Ministro di Grazia o Giustizia.

Stemma-— Scudo in campo azzurro. Banda trasversale rossa a dritta,

tramezzata da una rosa, c da uu giglio angioino d' oro.
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ALBERO GENEALOGICO DELLA FAMIGLIA D’ ANCORA

Letizio , o Albenzio il' Ancora
Patrizio della cillà dì Amalfi.

Viveva nell amu» 1396.

con
Letizia Sa linea

Francesco
Canonico del Duomo di Amalfi

,

ove nel 1415 fondò la Cappella
gentilizia sotto il titolo di$.Or>
•olino.

Domenico
A I

r ilippo
. I

Pietro
(Continua

)

VincenzoCosimo
Primicerio della Cat-

tedrale di Amalfi

IO I II I 12 I IS Ì li | 15 I Iti

Matteo Barlolommeo Luigi Murglie- Ippo- Por* Auto-

Giudice annale di Amalfi nel 1504. con I rila lila zia nia

Ebbe dm' mogli : Lanra Vinaccia I

I. Sabatina Crisma- . II. Dernardìna nobile di Amalfi 1

aio i Coppola i 4

17 IS ! 19
Annibale Marcati- Gio. Giovan Albenzio Giovan Andrea Gioir. Alberico

Goven aiorc ionio Bali. Koberlo con Domenico Luca
della SS. An- Lucia de
nunz ala di Ponte

Napoli I

» I

Camilla

ljf. he’ Fecdi -

28 J 29 I JO _
Giovan Niccola OUavio Gio. Pietro
Barone di Bastia Canonico dell’Ar- (Continuo

)

nell'anno 1561. citescovado di Amalfi.

I

Nel 1574 fu investito

del beneficio sotto il

titolo di Santi Orsollna , fondato

nel 1415 dal Canonico Francesco

d* Ancora.
a

‘ Matteo
Rinomato antiquario.

Scrisse la dotta opera intorno

allorigine del Fucato d’ A malli.

IV. 101
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Conlinuaiione dell' altero genealogico della famiglia d ' Ancora

Giovan Pietro

Ferrante 1*

con
Vittoria Krccentoie
nobile di Amali!

Domenico Giovan Giacomo 1° Delia

Francesca Vinaccia
Patrixia di Amalfi

1

lJ ss! 31 I 88 I 3,9 I
,

M Ì ili 42 I *71 u| 45 I *71
Gio- Gio- Dome- tran- Orsola Ferran- An- Mad- Giu- Elisa- Tere- Anna
iran van nico cesco te 2” gela dalena ditta betta sa M.»iran van nico cesco

Carlo Già- Anto- Anto-

como nio nlo
2° Canonico

gela dalena ditta betta
con con con

Lucrezia Giovan Domenico
Vit&gliano, Domenico Antonio
nobile di Casabona di Palma
Tramonti

Ai I 4S I 49
.

50 | 5t I 52 I

carmina Giuseppe Antonia Mattia NiccolaGra
Sigaoro Succede nei 2Ìa

N, IanuicolU della

Dogana
di Majuri

beni feudali

di suo fratello

Ginsepgc.
con

Antonia Ferrerò

SS I 54 1 SS |
Fllip- Vit- Ma’.
P° toria ghertta
con

Giulia

Careno

55
,. 51 I 58 I |9 I

Giovan Giacomo 3
n
Domenico Leonardo Giovan

Ballista
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Continuazione deII' albero genealogico della famiglia d’Ancora

Pietro

SO I «il,*!
Giovan Ballista Santino

Nel 1459 fu ag- Ebbe Ire mogli:

gremito al Sedile I. Fenizia no-

di Barletta mano
II. Maddalena Lau-

ri tane

HI. Natalina de Muro

Fra Paolo
Cav. di Malta

di giustizia

nel 1469.

Commendatore
di Fano

7T”
Damiano

con
Chiarina
dr Claro

7HTom maso
(Conni:un)

ss I 66
~

I 61
* I

Vincenzo Maccafto ìomma-
Nel 1507 fu setta

Eletto de’nobili con
del Sedile di Loffredo

A malli. Proto

Ebbe due mogli :

I. Bernardina III. Isabella

Lauritauo i de Oliva

68 I 69 Ì 9o| 71 I t? |

Ferdinan- Vincenzo Cosmo Gio- Giovanni
Giudice aa- con vaD AoIoUÌO

naie di Mariella frati- nazionale
Amalfi nel- de Amo- della Re-

do
Canonico

l’anno 1505. deo

Ebbe due mogli :

I. Marcella Guerriero

II. Caterina de Galifis

già Came-
ra della

Sommaria.
Cooservatoro
generale del

reai patri-

monio

73 I 74 I 75 ! 76 | 77 I 78 I 79 -

Bario- Luigi Andrea Lardoni a Paolo Pietro Giovati Tommaso
Razionale della Regia

Camera della Sommaria
nell’ anno 1572.

lommeo con con
Dattilo Laura
Yollaro de Siviglia

con
Isabella Febbo

Eleonora Claudia

Giovanni Antonio Niccolantonio

Lalino, Barone dì Gixzarello, Regio

Sonia Maria a Toro Consigliere*
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Continuazioni dell' albero genealogico della famiglia d‘Ancora

Tommaso
con

Prcncipa Pisani

Giacomo 1°

Ebbe due mogli :

I. Costanza Al Cani
|
/I. Antonella Capriglione

Salvatore

I J*1 I I SS J 87 I 88 I
Giovati Battista Ciovan Fabrizio Cattari- oal valore

Direttore della Regia Loca ‘Della
Dogana di Salerno. (Continua)

con
Isabella d’Ennicc, o Indicatore

sol 90 1
,

«I I 9t I 90 I 91 I 9S I 9« 1 99
taOStao- Vespasiano Giovan Àurelia Giovanni Marcan- tran- Mar» Giaco-
tino Monaco Tea e no Giacomo Angelo

col nome di Tom- Regio Por-
maso. Vosco o di tolano della
Alo loia nel 1630. città di Sa-
Arcivesco o di Icrno net
Trani nel 1635. 1B98.
Mori nel 16 j5.

98 -

Giovan

Domenico

99
,

Francesco
100

Ionio cesco cello mo 2°

Monaco
nel Moni-

stero della

Stella di

Napoli. Mo-

ri in con-

cetto di

santità.

Canonico Posseaso-

del Duo- redc’fcu-

mo di Sa- di d’ Isca

lerno d* Aman-
do e Costa

Paccaro

Niccola

Giacomo

mi I
Giovan

Geronimo
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Contiimasione itti' albero genealogico della famiglia i'Ancora

Giovati Loca
Nel 1588 Regio Assessore nella città dì Bari

con
Giovanna de Lieto

Agostino
103 I

Niccoia
104

Antonio
con

Delia Crisconio

105 |
Angela Ciovan Ballista

Monaco

Giovanna
con

Giacomo de Risi

108 _
Andrea 1°

Nacque in Amalfi

a* 28 di aprile del 1604.
Ebbe due mogli :

109
Francesco

I. Felice d’ Ancora 1 11. Catterina Cimmino

Sto I

Agostino 1°

(Continua)

I .1
Giuseppe

Sorti i natali in Amalfi

nel 1638.

con
Vittoria Schiano

Domenico
Antonio

,„i ,,.1
Orsola Giovan

Carlo

us
Niccoia

JVi'TBff in Napoli a
1 20 di agosto del

1658. Nell* anno 1708 venne da Giu-

seppe, Imperatore di Austria, nomi-

nato suo Consigliere ,
Nobile c ("ava-

llerò del Sacro Romano Impero per

sé e per i suoi discendenti
,
in consi-

deratone de suoi importanti servigi

e detr antica nobiltà dilla famiglia

d’Jncgra.
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Continuazione dell' Albero genealogico della famiglia d Ancora

Francesco
Sorti i natali in Napoli

a* 22 di novembre del 1680.

eoo
Agnesa Campanile

u I
Ferdinando 1°

Nato in Napoli nel 1718.

Dottor di leggi,

con
Rachele Por lanova

US . |
Luigi 1°

Nato in Napoli nel 1760.

con

Roga Maria Bernardo de Quiroi

Ufi
,

M.* Olimi»
Morta nobile

Ul
Carolina

con
Raffaele

Ferrigno

t48
Ferdinando 2°

Nato in Napoli nel 1788.

Nel 1795 fu ricevuto

Cavaliere di giustizia

111
Maria Rosa

col

Barone Francesco

k
Garofalo

dell’ Ordine Gerosolimitano

in grado di minore età.

Ricevitore generale della

provincia di Terra di Lavoro
con

Gaetana Marcaidi

Ii9 I lW n I
Emmanuel© Francesco

Giudice della Morto celibe

Gran Corte.

Trapassò celibe.

I5S . „
Luigi 2°

Ricevitore generale della

provincia di Terra di Lavoro,

con
Raffaella Longobardi

Chiara
con

Giovanni MastriUi

de’ Duchi di MariglianO

,5

|d.
a Olinda

155
Ferdinando 3°

|
Morto nel 1869

156 1

Catterma
defunta nel 1871.

157
Paolo
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DI QDE’ D ASCORA

TE’ QUALI NON ABBIAMO RINVENUTO IL SESSO GENEALOGICO

CON L’ ALBERO TESTÉ RIPORTATO

Vito d' Ancora della città d’ Amala fu genitore di Pietro Paolo, da

cui nacque Giacomo Akiello ,
vivente nell' anno 1543 lu

.

Paolo 4' Ancora nell' anno 1 519 possedeva una porzione di Bo-

lignano
,
feudo rustico posto ne' dintorni della città di Campii in pro-

vincia di Abruzzo Ultra 1° ,,s
.

Giuseppe d' Ancora nel 1570, o in quel torno ,
venne nominalo Se-

gretario della Regia Udienza delle provincie di Principato Cilra e Basi-

licata
,
essendo morto Cristoforo de Julianis IJ*.

Giglio Cesare d' Ancora era Rpgio Assessore della città di Ostuni

circa I' anno 1590 in
.

1:5 Conte si desume da un islrumenio originale che si serba dal Cav. Lui-

gi d'Ancora.
I5‘ Filadelfo Mugnos nel tbatro della nobiltà del mondo a pag.455

riporla lo slemma della famiglia Ancorano, che somiglia a quello de' d'Ance.

ra. Ecco le sue parole :

Ancorano famiglia nobile fu illustrata dal chiarissimo Leggista Anco-

rano e da molti altri virtuosi soggetti. Gii reggiamo Lucio Ancorano Se-

gretario di Papa Giovanni XXII (dal 1516 al 1534 ) da chi fu stimatissi-

mo per le sue virtù letterali e bontà di vita. Spiega per armi tre ancore

d’ oro di navi in campo azzurro.

'* Repertorio l’artium della regia Camera della Sommaria , n.° /*, an-

no 1519, fot. 49 a tergo.

156 Repertorio Esecutoriale della Regia Camera della Sommaria fol.515,

ore si cita il fol. ISi del registro Ezcqutorialc 10 anni 1570 ad 1574, che

al presente manca. •

151 Reperlorio della regia Camera della Sommaria intilolalo Diversi Of
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La nobile Violante d'Ancora di Amalo, consorte di Dragonollo Cri-

sconio, fe' il loslamenlo nel di 27 dicembre 1591 per gli alti del nolaio

Giovanni Antonio de Pino della citlii di Scala. Dal medesimo testamento

si desume che da "inesli con iugi nacque Ciotan LucaCrisconio, il qua-

lo con Garantonia Cappuccio di Scala, do lui disposala nel 1 577, generò

quella Delia Crisconio che andò in isposa ad Antonio d
-

An cora , du noi

riportato a pag. 76S.

Di Mahcbllo d' Ancora di AnialQ , che nel 1 595 fondo un monte di

maritaggi
,
fu figliuolo Damano

,
genitore di Felicita

,
moglie di Ciò*

van Marco Gambardella IJS
.

Fblvia d' Ancora
,
del ramo da Amalfl trapiantalo in Salerno

,
nel-

l'anno 1597 divenne consorte del nobile Fabrizio Pnppaictlerc della

cillà di Napoli

Giovai* Battista e Scipione d'Ancora , Napolitani
,
conseguirono i

diplomi di Dollori in legge
,

il primo nel 26 giugno del I59G cd il se-

condo a' 23 di aprile del 1 597 lw
.

Antonio d’Ancora nel 1 599 era in possesso di una porzione del feu-

do disabitato di Pilotano
,
situalo ne' dintorni di Corigliano in Calabria

Cifra

fiej e Beneflr
j
Begj fot. 561 a tergo , ore si cita il fot. 44 del regiitro Ma-

nuale Capitaneoruin Bdejvssionum Regiae Camera» anni 1588 ad 1595.
IW Fedi il voi. iti de' processi della Regia Camera della Sommaria se-

gnali nella pandelia nuora , si.* £82 , fot. 168.

155
il processo di questo matrimonio si seria nell’ archivio della Curia

Arcivescovile di Salerno.

**• Come risulta da due attestati rilasciati nel 1797 da Giovanni ilinicri,

Dollor di leggi e Segretario del Collegio dei Dottori in Napoli.

1,1 Fedi il 8* repertorio Parlium della Regia Camera della Sommaria

fel. 257.

Ist. be’ Fecdi — Vol. IV 102
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La illustre dama Camilla Proto a' 15 di marzo del 1615 andava in

isposa a (jiovan Pieruo d' Ancora, ch'è diverso dal Giovao Pietro d'An-

cora da cui nacque Ferrante 1“, padre di Domenico nato nel 1603 , sic-

come abbiamo dimostrato a pag. 748.

Ebbero i diplomi di Dottori di leggi i Napolitani Agvbllo d' Ancora

nel 12 ottobre del 1684, Salvatore d’Ancora a'19 di febbraio del 1701

e Carlo d’ Ancora in gennaio del 1713 ***.

Di un'opera ms. di Giuseppe d'Ancora , che nel 1843 era Uffiziale

della Intendenza della provincia di Napoli
,
troviamo un esatto raggua-

glio nel CATALOGO DI MSS. DELLA DUILIO VECA DI CA1IILLO SUMERI RICCIO,

parte terza . napoli 1868 , a pag. 19. Eccone le parole :

• Descrìzione delle chiese della città e provincia di napoli —
Questa voluminosa opera inedita è lavoro del defunto Giuseppe d'Anco-

ra
,
che per la sopravvenutagli morte non potè darvi l’ultima mano e

metterla a stampa. Essa si compone di tanti fascicoli separati e distinti

,

ciascuno con la propria intestazione
,
e tutti scritti di proprio pugno

dell' autore, il sesto de’ fascicoli è in 4° ed alcuni in S°. Le chiese delle

quali si tratta sono : S. Agata de Salitis fot. 1. S. Agnello de'Grassi fol.

7. S. Agnello Maggiore fol. 9. S. Agostino accosto S. Maria della Rosa

nella sezione Pendino alla strada de’ Costami fol. 37. S. Agostino Mag-

giore fol 41. S. Agrippino a Forcella fol. 54. S. Andrea a Nilo cono-

sciuto anche col nome di S. Marco de' Tavernari fol. 65. S. Andrea dei

Gattoli fol. 77. S- Andrea delle Monache fui. 83. S. Anello Carnegrassa

fol. 90. S. Angelo a Nilo fol. 92. 8. Angelo a Foro fol. 99. S. Angelo a

Segno fol. 103. S. Angelo de Gicino fol. 114. S. Angelo d’ Alvina fol.

117. S. Arcangelo Michele nel vico Sole e Luna fot. 117. S. Angelo del.

**• Siccome >i rileva da altri certificati del mentovalo Slinieri e dall'ope-

ra NOMENCLATURA DOCTORCM NEAPOL1TANURDM OPUS a PETRO ANTONIO co-

I.INET NEAPOLITANO , ALMI COLLEGII A SECRBTIS
,
KOV1IER ABD1IPM NEAP.

1739. a pag. 59 94 e 126.
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« la Slolla fol. 117- S. Angelo de Musconibns fol. 118. S. Arcangelo Mi-

chele dove oggi è la chiesa di S. Pietro a Maiella fol. 118. S. Arcange-

lo Michele nella regione di Forcella fol. 118. S. Anna di Palazzo fol. 122.

S. Anlonicllo alla Vicaria fol. 145. S. Antonio nella strada di S. Maria

de' Vergini conosciuta pure col nome di S. Anloniello fuori Porla S.

Gennaro fol. 147. S. Anlonio Abate fol. 151 S. Antonio a Tarsia fol. 157.

SS. Apostoli Pietro e Paolo delta nazione greca fol. 159. SS. Apostoli

fol. 170. S. Arcangelo all'Arena nei borgo di Loreto fol. 194. S- Arcan-

gelo agli Armieri fol 196. S. Arcangelo a Baiano fol. 198. S. Areta Mar-

tire fol. 212. Ascensione a Chiaia fol. 214. S. Aspreno fol. 219. S. At-

tanasio fol. 227. S. Bartolonimeo fui. 229 239. S. Girolamo de’ Ciechi,

fol. 231. ( Segue la lunga numerazione di tutte le Chiese della città di

Napoli
,
ed in seguito il Minieri aggiunge : )

• Altro pacco di fascicoli 43 di fogli 369 contiene le chiese di Ma-

ria SS- in Massalubrense, di Montevergine, di S. Maria del Carmine in

Barletta
,
chiese della città di Castellammare di Slabia

,
Parrocchia di

S. Pietro in Caivano
,
S. Alaria delle Grazie detta di Campigtionc in le-

nimento di Caivano, S. Gio. Bali, nella Terra di S. Giovanni, SS. Im-

macolata Concezione e S. Margherita in Pascarola
,
altre chiese dirute

con belli ed antichissimi dipinti in Pascarola, Parrocchia di S. Giorgio

nella chiesa dello Spirito Santo in Pascarola
,

Brevi compendio isiorico

di tulle le chiese ehi etistono nel Comune di Afragola cosi Parrocchiali che

Itcgolari, non che di tulle le Congregazioni e dell'alice Cappelle tanto [rimi

guanto Rurali che nella medesima li trovano : colla giunta di varie notizie

circa il Coltrilo, che una volta esisteva presso la Chiesa di S. Giorgio , vi fa

precedere I’ autore un cenno storico della Terra di Afragola. S. Maria

di Monserrato nella città di Napoli di contro alla porta del Castello

Nuovo
,
S. Alaria di Mnnleolivelo c S. Anna de' Lombardi in Napoli

nella sezione S. Giuseppe , Monterenlo ,
S. Maria di Alonlevergine al

Pendino , S. Maria de' Alanti a' Ponti Rossi , S. Maria de' Alosconi ,

S. Alaria di Nazaret sottoposta all'eremo de’Camaldoli, S. Maria della

Neve a Ghiaia, S. Alaria la Nova, S. Alaria la Nora un tempo alle

spalle della chiesa di S. Agrippino a Forcella, S. .Maria Ognibenc nella
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« sezione Monleralvnrio, S. Maria dell’Oliva o S. Maria del Parlo nella

sezione Avvocala, S. Maria della Verità, S. Agostino degli Scalzi ,

S. Maria della Pace nella sezione Vicaria, S. Maria della Pace la Vec-

chia alla strada Nolana, S. .Maria della Pace nella chiesa di S. Boni-

facio alla Egiziaca Maggiore all'Olmo a Forcella, S. Maria a Parie ,

S. Maria del Parlo a Mergellina, S. Maria del Parlo al Pendino, Santa

Alaria della Pazienza della della Cesarea, S. Maria delle Pcrichilanli ov-

inro Aladdclcnella a l’onlecorvo, S. Maria della Perseveranza sulla col-

lina delle due Porle dove i PP. dell’Oralorio anno una casa di diporlo,

S. Maria del Pinolo, S. Maria a Piazza. Altro pacco di fogli A3A contie-

ne li descrizione del Duomo di Napoli, e principia conia Cappella mi

salone del Palazzo Episcopale c con la Descrizione del vetusto Calendario

Napolitano ri mercato nella medesima, c poi sieguono quelle delle Congre-

gazioni del SS. Sacramento, Dottrina Cristiana e Catecumeni — Sepollura

degli Arcivcecovi e fonti minori falli costruire da Vincenzo vescovo nel 505—

Diurno — Cappella di S. Paolo ile Umbcrlis, nella cattedrale ove oggidì sì

regge la S. Congregazione delle Missioni così della de Propaganda sotlo la

innovazione di S. Maria llegina Apostoloru

m

— Serie venerande de'SS. Ve-

staci della nostra Metropolitana Chiesa i di cui ritratti vati scolpili a mezzo

busto di candido marmo nei fonti dei pilieri dell'attuale nostro Arcivescova-

do — Notizia islorica deila Nostra Donna del Principio nel I' Episcopio Na-

poletano che noi appelliamo S. Iiestituta— Battistero— Delazione islorica che

riflette la rila di S. Aspreno nostro primo vescovo— Cattedrale de'Latini ov-

vero Stefania— Porla del Duomo— Tesoro vecchio ossia Cappella di S. Gen-

naro—dalia» Duomo di Napoli—Notizia slorica del barione di S. Pietro —
Cappella Minutali—Serie dei Vescovi della nostra Metropolitana Chiesa e de-

scrizione della Capitello Minulolo—Cappella Gaieoia— Cappella Boccapiano-

la. Altro pacco di fogli AIO contiene nella massima parie appunti c noli-

zie staccale per le già descritte Chiese; come pure brevi cenni storici ed

artistici di altre, che sono : Origine della Congregazione de’Chierici Rego-

lari Teatini— Parocchie di padronato delle Comuni della provincia di Napo-

li — S. Maria della Neve a Ponticelli — SS. Prisco ed Aniello al Piano —
S. Domenico in Soriano—S. Gennaro in Oilaiarto—S. Francesco in Sessa-—

Digitized by Google



— 813 —

« Chiese in Roccapimonte, Amalfi, Aquila, Ariano,Marano, Pozzuoli, Sor-

rcnto, Castellammare, Cerreto, Solofra e Torre del Greco— .Votili» sulle

Parocchie— Processione del sangue di S. Gennaro nel sabato precedente la

prima domenica di Sloggio — Le chiese di Bari, Nusco, Barletta, Capua,

Campagna d'Eboli, Casamardano, Casalnuovo, Cava, Marigliano, Mon-

tecnsino, Marciani se, Montecorvino, S. Angelo a Fosanclla, Noia, S.Ste-

fano del Bosco, Pelrizzi, Stilo, Monterusso casale di Monleleone, Saler-

no, Lanciano, Teano, Taranto — Biografie di molti pittori. Altro pacco

di fogliAA contiene la descrizione della chiesa e del chiostrodi S.Loren-

zo Maggiore. Altra pacca di fogli 92 contiene la descrizione della chiesa

e chiostro de'SS. Severino e Sosio. Altro pacco di fogli 213 racchiude

la descrizione della Certosa di S. Martino. Un fascicolo in 8° piccolo di

fogli 56 porta il titolo di Eslaurile in .Vapoli Capitale, le quali, per effetto

di una Legge de' 18 Giugno 1807 abolitica di qualunque Beneficio Ecclesiastico

sema cura di anime, o obbligo di residenza rimasero abolite a facore di co-

loro che a quella epoca li stavano godendo. Un decreto poi del 4 Marzo 1813,

Occupazione Militare, dispone le rendile di talune Eslaurile a favore de’Par-

rochi di questa Capitale, precisamente per Congrua ad essi dovuta. Segue

un alleo pacco iu 8° piccolo di fogli 76 che contiene te Chiese ne'Comuni

della Procincia di Napoli, che sono di Anacapri, S. Anastasia, S. Antimo.

S. Arpino, Arzano, Bacoli, Barra, Barano, Boscorcate, Boscotrccase, Gal-

vano, Calvizzano, Capri, Cardilo, Casalnuovo, Casnmicciola, Casandri-

no ,
Casavalorc

,
Casula, Casolla Valenzano, Casoria

,
Castellammare,

Chiamilo, Pelvica, S. Croce c Nazaret, Crispano, Fontana, Furio, Fuori

Grotta, Franche, Frallamaggiorc, Frallupiccola, S. Giorgio, S. Giov. a

Teduccio, Giugliano, Gragnano, Grumo, Ischia, Lacco, Lettere, Lici-

gn ino, Marano, Massa di Somma, Massalubrense, Melilo, Mela, Miseno,

Monte di Precida, Moropano c Peio, Mugnauo, Nerano, Nisila, (Inaia-

no, Pauicocoli, Puscarola, Piane, Pianura, S. Pietro a Paterno, Pimon-

le. Piscinola, Poggiomarino, Pollena, Pomigliano d'Arco, Pomigliano

d'Atclla, Ponticelli, Portici, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Resi-

na, S. Sebastiano, Sccondigliano, Serrara, Soceavo, Somma, Sorrento,

Tcstaccio, Torre Annunziala, Torre del Greco, Trocchia, Vcntotene,
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« Vico EquensCjVilla de Uagi)i,Villa di Campagnano. Da ultimo un altro

pacco di fascicoli 20 ,
che sono: Ineressanli notizie sulla Città e Regn o

di Napoli «fratte da un Manoscritto intitolalo Vetusta Regni Meapolis mo-

NUMBNTA EX ANTIQ0I9, ACCCBATISQUB SP01.IIS Anc.111 VII MaGNAH CbBIAE

Regiae Sigla e, auorgmqce locorom collecta per D. Luca» Io inne.u

de Alicto Neap- dib SO Drcembris 1760 coll’aggiunta di talune note fatte

dallo scrittore del preienfe Giuseppe d' .incora ufficiale della Intendenza

della Procincia di Napoli. Napoli 31. Gennajo I8Ì3. Di pag. 126 —

-

S.* Testamento di Re Alfonso secondo Re di Sicilia e di Gerusalemme—
Supplicazione e grazie per la llnicersità ed uomini di fiaterà di Carlo

Re dei Francesi di Gerusalemme e Sicilia— Grazie e Capitoti per la Città ed

Università di Napoli di Carlo Re de’Francesi Gerusalemme e Sicilia. Di pag.

32—3.° Croniche delle famiglie FUangiero e Galiucci e descrizione della Cop-

pella di quest’ullimi nel Duomo. Di p. 18 —4.° Notizie istoriche della Chiesa

e Alonistero di S. Patrizia in origine dedicala ai SS. Nicandro e Marciano

rn:n. Di p. 100— 5.° Cuma. Di p. 10; è un cenno storico di questa città

e sua chiesa. — 6.* Lucerà in Provincia di Capitanata. Cenno {storico sut

Duomo, e Sacra Immagine di S. Maria Padrona di Lucerà. Di p. 8. — 7."

Il Colera in Napoli negli anni <856 e <857. Cenno isiorico di Emmanuele Pa-

lermo. Di p. 32, in esso l'autore riporta parie iscrizioni messe sulle tom-

be di varie persone morte di colera, e ragiona della chiesa di S. Maria

del Pianto.—8° Conversazioni Ira un Forestiere incredulo ed un Napolitano

Cattolico. Opera del P. D. Pietro i'Onofrj dell’ Oratorio, si vuole conservala

nello Archivio della Cappella del Tesoro : Essa contiene i seguenti rami ,4S - Di

lu < Essendo sconosciute queste belle ed interessanti incisionf, onde

non se nc perda affilio la memoria , ne pubblica qui la ricordanza rima-

stane dal d’Ancora. < 1. Carta topografica di Pozzuoli: 2. Il mezzo busto

« di S. Gennaro : 3. Quando il Santo abbracciò S. Sosio in vedergli la

« fiamma sul capo : 4. Quando slava con i compagni in carcere . c nella

« fornace , e poi nell' anfiteatro cogli orsi e leooi : 5. Quando restituì la

< vista a Timoteo : 6. Quando soffi ì il tormento dell' cculeo : 7. Quando

« dal carnefice fu decollalo : 8. Quando la vecchia donna cuu le spugne
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•

. 8.---9
0 Tumuli di particolari e Cappelli gentilizie delle Congregazioni di

« ne raccolse il «angue: 9. Quando il sacro deposito del suo corpo dal

« Monastero di Monte Vergine fu portato iu Napoli dal Cardinale Ales-

« sandro Carraia
,
rilevato dal paliolto di argento, cb' i nel Capo Altare

« della Cappella del Tesoro : 10, Le catacombe
,
che di presente sono in

« S. Gennaro de’ Poveri , dove riposò per molti anni il corpo del Santo:

« 11. L'ostensorio delle ampolle del suo sangue tal quale si colloca ia

« Cornu Epistolae del. citato Capo Altare: 12. Le ampolle medesime come

« si danno a baciare al popolo ; 13. L' armario , dove vien custodita die-

« tro lo altare del Tesoro il mezzo buslo, ed il sangue del Santo : 14. La

• funzione del miracolo , in cui si veggono le ampolle In mano del Cap-

« pellano Tesoriere, collocato sulla predella dello Aliare a vista del Capo

« del Sauto
,
presente gran popolo e forestieri : 15. Lo altare del Santo

a detto della Confessione o sia del Succorpo: 16. Il mezzo busto della sta-

« tua di marmo col naso rotto, cbe si vede in Pozzuoli: 17. Le varie anli-

« che pitture del Santo e quella specialmente che si venera In S.Reslitula;

< quella che si venera nella chiesa di S. Marciano, e quella nella cappella

a del Salvatore nella Cattedrale: 18. La nobile Guglia eretta ad onore del

a Saoto : 19. Le varie antiche medaglie, coniate in diversi tempi io ono-

< re del Santo e da Ila prima fino all' ultima , cbe fu la sola fatta riono-

a vare da S. E. il Principe della Roccclla , allor quando fu uno dei quat-

a tro Deputati del Tesoro : 20. La statua di S. Gennaro con la mano in

a alto , che fu cillocata sul Ponte della Maddalena io memoria dei mlra-

« colo operato nella grande Eruzione del Vesuvio nel 1767, dove vedesl

a il P. Rocco , che esorta il popolo ad aver fiducia nel Santo : 21. Le

a altre due memorie per slmili eruzioni che sono a S. Caterina a For-

« mello, e nella Strada Naova : 22. Un rametto con una iscrizione che

a si legge in un marmo antico nella Chiesa di S- Giovanni Maggiore, col-

a la sua interpetrazione: 23. Altro rametto che esprime la notabile gran-

a dezza della reliquia di un osso del Santo che si venera in un mezzo bu-

a sto di argento nella Chiesa de’ PP. dei Girolmini
,
regalala loro dai

a Cardinale Orsini ,
Arcivescovo di Benevento , t poi Papa col nome di

a Benedetto XIII.

a Noto per intelligenza che molti degli accennati rami sono copie

a delio pitture del Domenichinn , che sono nella Cappella del Tesoro , e

a molti altri sono di nuova invenzione , fatti sotto la direzione di Già*

« seppe Sammarlino iusigne scultore Napoletano.
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« questa CiUà al nuovo Camposanlo di Poggioreale. Di p. 3C.— IO" Nutrir

illoriche di Castellammare e dello A lederio della Mostra Donna di S. Maria

di Penano. Di p. 1C. — 1 1° Estaurile Chiesette e Coppelle porzioni delle

guati esistenti, altre sfigurale per la posizione topografica del sito in più am-

pia forma disposto. Di p. 48 12°Comuni, Villaggi, Terzini, e Subborghi

della Provincia di Napoli. Di p. 22. — 13° Notizie isloriche sul Ginnasio

Napoletano e »ui Tomolo di Tedia Gasta nel/a Sezione Mercato. Di p.20.—

14° Quartiere Porto. Fratria degli Eumelidi,Annotazioni alla Giornata quarta

del Celano.Di p. 16.-15° Dei Cimiteri. Si dimostra che la istituzione ha ori-

gine dall'antichità. Di p. 24. — 16° Notizie isloriche ed iscrizioni prese dal

Sicola.Di p.36.— 17°Croniea. Famiglie illustri del Sedile Montagna. Di pag.

28. — 18° Epilogo di alcune costituzioni rituali dello Arcivescovo Giovanni

Orlino nel 1337. Di p. 10. — 19° Memorie isloriche del Comune di Giuglia-

no raccolte dall'opera del Datile- Di p. 52. — 20° Fraitamaggiore notizie

isloriche. Di p. 18. L'autore oltre la descrizione minuta ed esalta di tutte

le chiese e dc’monumenli, riporla anche quasi tutte le iscrizioni esi-

stenti in esse e moltissime di quelle distrutte, spesso fa la storia c la ge-

nealogia di famiglie illustri, e le biografie degli artisti che vi lavoraro-

no. Questa opera principalmente è di sommo interesse per quanto ri-

guarda le belle arti, perchè il d'Ancora essendone cultore
,

si applica

a descrivere ed illustrare ciascun dipinto ed ogni scoltura, la parte ar-

chitettonica e la monumentale ».

14 D1C
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S T E M M A

L'arme degli attuali d'Ancora e la seguente :

Campo d'argento, attraversato diagonalmente, da dritta a sinistra,

da una banda rossa, sopra della quale è un'ancora ed un'altra in sotto.

In nn attestato rilasciato dal Sindaco e da'Dccurioni del Municipio

di Amato nel 1 5 aprile del 1849 si legge che la prosapia d'Ancora < cb-

« bc, come le altre famiglie patrizie Amalfltanc , una cappella propria

« gcntilizia'“in questa chiesa Metropolitana sotto il titolo di S.Leonardo

« c Santa Orsolina di jus patronato di detta famiglia, con una sepoltura

* propria particolare di cni tuttora redcscne la lapide con lo slemma tjen-

* tilisio indicante un campo diviso transversalmcnte da uno fascia, con due

ancore, l’uno superne?, inferiore l'altra »• In un antico ms. che si serba

dal chiarissimo Matteo Camerali nolano queste parole:*Vicino al termi-

* ne della terza nave (del Duomo di Amallì)nelta parte destra evvi la ima-

« gine di S.Leonardo di mezzo rilievo rientrante nel maro, e al di sotto

« di essa lo stemma della famiglia d'Ancora, consistente in una sbarra con

« due ancore una superiore et l’altra inferiore atta sbarra, come pure un'al--

« tra arma, consistente in un pavone, et tre sbarre di sotto m . » Dal do-

cumento del 17G2 ,
da noi pubblicato a png. 1G

,
si rileva che in una

sepoltura in messa alla Nave Maggiore di questa Chiesa Cattedrale (di Amai"

fi ì vi è stata sempre come attualmente t)i sta l’impresa, leu l' arma di Casa

d'Ancora. Nè Irnsandcremo di aggiungere che lo stemma teste descritto

c con l'epoca del 1546 si osserva su marmo nel palazzo che tuttavia ba

il nome di Casa d'Ancora e ch'c silo nella contrada lo Spirito Santo della

città di AmalQ.

i d'Ancora da Amalfi trapiantati in Salerno
,
de' quali abbiamo ra-

Fondata nel ti 15 dal canonico Francesco d'Ancora, siccome abbia-

mo dimostrato a pag. 742.

"* Quesi'aUro stemma appartiene alla famiglia Paolillo di Amalfi ,
che

forse imparentò con i d'Ancora.

Ist. be'Fbddi — Vol. IV 103
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pionato a pag.762 c sog., alzarono una sola ancora in campo d'argento.

Andrea d'Ancora ,
2° di tal nome ll6

,
nello stemma posto nella Cappella

acquistata nel 1708 entro la Chiesa di Santa Maria la Nuova di Napoli,

sotto la detta ancora aggiunse un sole che tramonta sul mare, arme di

Angela Tramontano consorte di lui. Poscia Agostino 2', figliuolo del

medesimo Andrea 2°, in cambio del sole
,
mise una serpe avviticchiata

all'ancora, essendo ia serpe l'insegna di sua moglie Rachele Terrari.

I quattro stemmi da noi descritti si trovano nelle scritture dell'Or-

dine Gerosolimitano che si serbano nel Grande Archivio di Napoli, vot.

70 da noi più volte citalo, num. 72, fot. t
.'

L'arme de'd'Ancora in araldica si denomina parlatile
,
poicchc l'an-

cora, che n'è la parte principale, è allusiva al cognome della medesima

prosapia. Nè ometteremo di notare che gli stemmi parlanti appartengo-

no alle famiglie più antiche cd illustri. Cosi te pignatte sono nell'arme

delta Casa Pignatelli, i magli in quella di Slailty, la torre c t'insegna della

famiglia della Torre eie.

Vogliono alcuni autori che In prosapia in esame discendesse dall'In-

venlore dell'Ascoiu , cui
,
attesa In immensa utilità che siffatta scoperta

recava alla navigazione, si fosse dato tale cognome. Altri narrano che la

medesima famiglia derivasse da Ascosa, feudo nobile in Piccardia , o

pure da Ancora, città antica del Peloponneso, e che per la pervenienza

da uno di questi luoghi avesse assunto tal cognome, come i de Capita

l'ebbero dalla città di Capua
,

i Gaetani dalla città di Gaeta, eie. Altri

scrittori sostengono che il campo di argento c la banda rossa si fossero

adoperali dai d'Ancora,al pari di molte famiglie Amalfitane,per dinotare

la origine loro dai Palrizii Romani, che, scacciali dalla città eterna nelle

continue invasioni dc'bnrbari, in buon numero vennero a stabilirsi netta

ridente costiera di Amalfi, siccome dicono il Freccia ed il de Raho , dei

quali abbiamo fatto menzione a pag. A. Tulle queste opinioni non

sono che delle congetture, le quali non sono state perciò da noi ripor-

m Ne abitiamo discorso a pag. 771,
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talea principio del presoli lo discorso genealogico. E qui fogliamo ripe-

tere quel che si c per noi più volle riferito, cioè che le famiglie fero-

incnto nobili son quelle delle quali s'ignora l'origine loro, do’loro cogno-

mi c mollo più delle armi, che sono più anliehc dei cognomi medesimi

rarissimi sino al nono secolo
,
poiché tali falli rimontano ad epoca si re-

mota che si perdono nella notte dc'seeoli.Nè trasanderemo di notare clic,

avendo noi dello essere le armi più antiche de'cognomi, non è impro-

babile che il cognome d'Ancora sia stato tratto dallo stemma usato giù

da questa stirpe. Nulladimcno è indubitato che la corona di Conte m
,

adoperata sempre dai d'Ancora per ornamento esterno dello scudo, sia

allusiva all'eminente ufficio di Conte della Repubblica Amalfitana eserci-

talo nell'anno 8-Ì6 da Leone d'Ancora, di cui abbiamo ragionato a pagi-

na 739. Le punte della Croce di Malta
,
che contornaso Io scudo

, ricor-

dano quest'ordine nobilissimo del quale venne insignito Fra Rado d'An-

cora nel 1469, siccome si è dimostrato a pag. 760.

111 Su la corolla di Come sono noce perle.
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INDICE ALFABETICO

DE 1 FEUDI DELLA PROVINCIA DI PRINCIPATO ULTRA

DE' QUALI SI DISCORRE IN QUESTO VOLUME QUARTO

Abbaliello, suffeudo della Corte Ba- Pollosa , o A poi Iosa 25.

rimale di S. Martino Vallecaodi- Ponte 30.

na 142. Pontelandolfo 39.

Apollosa , o Pollosa 25. Poppano, feudo rustico 39.254.256.

Due Torri, feudo rustico 19 nota 12. 603.

Ferrara ( Feudo di ). Vedi Savigna- Prata 48.

no 418. , Pulcarino ,
Poicarino , o Villanova

Lago ( Feudo del ) 70 nota 6. Gl 2.

Menza ( La ) , suffeudo delta Corte Rapiuella , feudo rustico 49.

Baronale di S. Martino Yallecau- Reino 53-

dina 142. Roccasanfclicc 58.

Pescolamazza 6. Roccabascerana 03.

Pictradefusi 5. Roccbetta
, o Rocchetta Sant’ Anto-

l’iclralcina 6. 103. nio 69.

Pictramaggiorc. Vedi San-Giorgioia- Rogliano , casale di Lapio. Vedi La-

molara 97. pio voi. 11 , a pag. 364.
a

Pielrastornioa 17. Rotondi 74.

Piscitella , casale della città di San- Saggiano , feudo rustico 039.

t’ Agaladegoti 283. Salsole, o Salzola. Vedi Atripalda ed

Fianca. Vedi Chianca, voi. I, a pag. Avellino, voi. I, a pag. 67 e 78.

321. Salza 81.

Poicarino , Pulcarino , o Villanova San Barbato 88.

612 . San Bartolomuco 330. 331. Vedi al-
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(resi Ccppaloni , voi. I pag. 288

noia 22 e pag. 290. e Flumeri voi.

1. pag. 440.

SaDfelice. Vedi Capriglia , voi. I , a

pag. 1M>
San Giacomo. Vedi Cucciano, voi. I,

a pag. 439.

San Giorgiolamolara 97.

San Giorgiolamontagoa 108.

San Giovanni , casale di Ceppaioni.

Vedi Ceppalooi, voi. I, pag. 290.

San Lupo. Vedi Casalduni nel voi.

1 pag. 194 , e PonlelandoKo nel

voi. Ili pag. 39,

San Marcodecavoli 132.

San Marlioovallecaudina 139.

San Martino Ave-Gralia Piena. Vedi

Cucciano, voi. I, a pag. 180.

San Michele 183.

Sannazzaro , casale di Montefusco.

Vedi Montefusco, voi. Ili , a pag

221 .

Sannazzaro , essalo di Ceppaioni

voi. I, a pag. 290.

San-Nitcola de' Caccisi, feudo rusti

com 487.

San-Niccolamanfredi 218.233 c seg

San-Niccolabaronia, o San-Niecola a

iiipa. Vedi Flumeri, vol.l, a pag

440.

San Paolino , casale di Montefusco.

Vedi Montefusco , voi. I1L pag

22L
San Pietro delle Starze, feudo rusti-

co 474*

San Pietroiodelicato 274.

San Pietro a fiomagnaoo, feudo ru-

ojjts 274.

San Polito 278.

San Silvestro , casale di Sant' Aga-

ta de' Goti 283.

Sant’ Agatadegoti 283.

Sant' Agata di Serico 290.

San Sossio 290.

Sanl'Agoese 290.

Santacroce, casale di Ceppaioni. voi.

I, pag. 290,

Santacroce, casale di Vitulano fi24.

Santa Lucia, casale di Scrino 42li.

Santa Maria a Toro 297.

Santa Maria in Elice, casale di Cali-

tri , voi. 1, a pag. 121 e 130.

Santa Maria Ingrisone 301.

Sant' Andrea di Conza 316.

Sant' Angelo a Cancello , casale di

Mootcfusco, voi. m, pag. 221.

Sant' Angelo a Cupolo. Vedi Santa

Maria a Toro 297.

Sant’ Angelo all' esca 318.

Sani’ Angelo a Scala .324.

Santa Paolina, casale di Montefusco

voi. ili, pag. 221.

Santa Tambella. Vedi il feudo rusti-

co di Montclcooc
, voi. Ili , pag.

238.

Santo Mango, o San Mango 310.

Santo Stefano 409.

Savignano 104. 118.

Serioo 420.

Serpico 436.

Serra, o Serre 449.

SofTotavetcre , sulle-lido della Corte

Baronale di San Martinovallecau-

dina 111.

Solofra 430.

Sotumonte, o Summonte 189.

Sorbo 136,

Spezzano, o Molioara 403.

Slancili, casale della città di Frigeoto

voi. I, pag. 533.

Slarza c Starzetella.o San Piefru del-

le Starze, feudo rustico 474.
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Stornar», (ondo disabitato. Vedi Sai- Torrcpalaizo. Vedi Torrecnso 859.

ra 8i. Torri, o Dee Torri , fendo rustico.

Sturno, casale della città di Frigento. Vedi Pietraslornina, a pag. 19 e

Vedi Frigento, voi. I, a png. 533. nota 12 di questo voi. IV.

Summoote. o Somraonlo 480. Torrioni del Signor Camillo. Vedi

Taurasi 491. Toccanisì 505.

Tavernola, casale di Alrlpalda. Vedi Torrioni del Tufo. Vedi Tufo 387.

Atripalda, voi. I. pag. 03. Trelingue, feudo rustico 569.

Teora 494. Trevico, o Vico 574.

Terraloggia , feudo rustico 497. Trojani, uno de'casali di Serino 429.

Terranova. Vedi Fossaceca nel voi. 1 Tufo 587.

pag. 498.
|

Val lata 697.

Tingitano ( Feudo di ). Vedi Apice ,

voi. 1, a pag. 37 e seg.

Toccanisì 505.

Tocco, casale di Vitulano 624.

Toppoli, casale di Serico 426.

Torcila 537.

Torrecuso 559.

Torre le Nocelle, o Torre di Montc-

fusco.Vedi Fontanarosa.vol.I.pag. Volturar» 631.

474. Zuugoli 637.

Torrepagliara. Vedi Pagliara ,
voi.

Ili, pag. 396.

Venticane , o Dentccane , casale

Pielradefusi 5.

Verrooi, casale della città di Sant'A-

gatadegoli 246.

Vico, o Trevico 574.

Villainaina 602.

Villanova, o Poicarino 612.

Vitulano 624.
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INDICE ALFABETICO

DELLE COSE NOTABILI, DELLE FAMIGLIE E DE’FEUDI
MENZIONATI IN QUESTO VOLUME QUA11TO

*

A bri ola ,
feudo io provincia di Ba-

silicata 1 5». ICO. 161.

Abruzzo — Capitario a guerra e Go-

vernatore Generale delle provin-

cic di Abruzzo 575.

Acquaviva Andrea Matteo
,
Duca

d' Atri , marito di Catterina della

Batta ,
Contessa di Caserta 283.

288. 625. 629.

— Andrea Matteo , Principe di Ca-

serta
,
marito d’ Isabella Carac-

ciolo 3A4.

— Antonio, Duca d' Atri, marito di

Maria del Balzo Orsini 583.

— Catterina de’ Conti di Conversa-

no , moglie di Geronimo Maria

Caracciolo
,
Marchese di Torre-

cuso 107. 562. 567.

—- Dorolea figlia di Alberto
,
Duca

d'Atri
, e consorte di Camillo Ca-

racciolo , Principe di Avellino;

A34. 546. 555. '

— Francesca
,
moglie di Odorisio

de Sangro, Principe di Fondi 41 3.

417.

— Giosia
,
Duca d' Atri

,
marito di

Francesca Caracciolo de' Principi

di Torello 546. 556.

— Niccola Geronimo 489.

Adorno Beatrice
, moglie di Ottavio

d' Aquino 65. 68.

— Porzia, consorte di Giovanni An-

tonio Spiuelli 109. 129.

Adria (de) Paolo, Uditore della

Corte de' Conti 177.

Aduasio Tommaso , marito di Em-
manuelia Bacio Terracina 673.

716.

Afan de Ilibera Maria de' Marchesi

di Villanova
,
moglie di Ambro-

gio Caracciolo
,

1° Principe di

Tcrrliiarolo 435.

Afeltro Camilla
,
consorte di Paiide

Longobardi 799. 800.

Affililo (d') Antonia figlia di Gio-

van Ballista
,
Regio Consigliere ,

totIst. de Feudi — Voi.. IV
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c moglie di Francesco Mescolio- Albanclla
,
feudo in provincia di

In, Duca di Spezzano 4G8. 470. Principato Ci Ira 43 noia 1S. 47.

473.

— Ciovan Francesco
,
consorte di

Giulia Goffredo 577. 534.

— Michele
, Luogotenente del Gran

Camerario 653.

— Michele
,
Conte di Tri vento 193.

438.

— Pompeo 744.

— Vincenza, moglie di Michele Ca-

pccelatro 68.

— Violante de’ Conli di Trivento ,

consorte di Giovanni Malizia Ca-

rato 56.

Aggiutorio Carlo 517.

— Giuseppe 519.

— Marcello 264. nota 32.

— Marcello, marito di Gallcrina

Giordano 51 5. 526.

— Marcello
, consorte di Vincenzo

Giordano 517. 526.

—« Rocco
,
marito d' Isabella Gior-

dano 517. 526.

Agitone
{
feudo di ) 97.

Ajerbo Vittoria
, moglie di Carlo

Mormile 7 nota 9.

— Ferrante 169.

— Sancia
, consorte del Marchese di

Snnt'Eramo Marino Caracciolo 80-

Alagno (d'
) ,

famiglia nobile di A-

malU 739.

Alarcon y Mendozza Beatrice
,
Mar-

chesa di Valle Siciliana
,

figlia di

Giuseppe c moglie di Giuseppe

Caracciolo
, Principe di Torcila

552. 557.

— Ferdinando
, Marchese di Valle

2S6.

Albamonte Siciliani Crisiina
,
nobi-

le di Capua 710.

463.

Albanese Luca 275.

Albani Marianna di Roma , moglie

di Carlo Loffredo
,
Marchese di

Trcvico 579. 586.

Albano
( Duchi di ) in provincia di

Basilicata 571 noia 9 — 573.

Albertina
, feudo in provincia di Ca-

pitanala 137.

Albertino Giovanni Angelo
,
Gero-

nimo ed altri, Baroni di San Bar-

balo 9t.

— Geronimo , Presidente dctla Re-

gia Camera della Sommaria
,
Ba-

rone di S. Polito 281
,
Barone di

Summontc 433. 435.

— Maria Francesca , Principessa di

Faggiuno , moglie di Giulio im-

periale
,
Principe di Sunlangeio

de' Lombaidi 341. 345.

— Marianna
,
consorlc di Ciovanni

Antonio Muscctlola
,
Principe di

Lcporano 469 noia 37.

— Pietro Antonio 260. 483. 485.

Albini Vincenzo e Filippo, nobili

di Benevento 714 nota 182.

Albito Eleonora Raffaella
,
Duchessa

di ltoscigno c Sacco 93. 96.

— Luigi 93.

Albomonle Lucrezia 639.

Aldana Catlerinn, moglie di Alfonso

Candida 221. 245.

Alessandro ( d’ ) Antonio 198- 199.

Alessnno ( Conti di )
72.

Affimi Costanza, moglie di Ciacomo

(l'Ancora 76l . 804.

— Errichclla , consorte di Angelo

d’ Ancora 778. 806.
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.Alfieri Teresa

,
nobile di Dencvcnlo

712 nota 164.

Alife (Conti di ) in provincia di Ter-

ra di Lavoro 63 1 . 635.

Alighieri, famiglia oriunda dall'Au-

gusta Casa Anicia di itoma 377-

Alippi
,
famiglia oriunda dall'Augu-

sta Casa Anicia di Itoma 377.

Allisle, feudo in provincia di Otran-

to 34‘J. 353.

Almachj, fam iglia discendente dal-

l'AuguslaCasa Anicia di Itoma 377.

Altamura (Principi di ) 69. 72. 98.

106. 583.

Altieri Luisa
,
moglie di Domenico

Orsini, Duca di Cravina 457. AGI.

AKobrundi Lucrezia ,
moglie di Jln-

rino Caracciolo, Principe di Avel-

lino A34.

Amalfi
(
Duca di ) 583.

— Nobiliti di Amalfi 737 a 739.

— Duomo 740 nota 7 — 742.

Amalrice
(
Capitano

,
ovvero Gover-

natore di ) 170.

Amnlruda Massimilla 769.

Ambrosio
( d") Cimiamo ,

Presiden-

te della Itegia Camera della Som-

maria
,
marito di Angela de Mar-

lino 533. 536-

Amodeo ( de )
Mariella , moglie di

Cosmo d'Ancora 756. 803.

Amore ( d' )— Discorso genealogico

di questa famiglia 347 a 376- Al-

bero genealogico 375 e 376. Sua

origine da Firenze 347. Marchesi

di IJgcnlo 350 e seg. 357. Prin-

cipi di Buffano 355 e seg. 375.

Marchesi di Santomango 362 c

seg. 376. Stemma 359. La nobil-

iti generosa della famiglia d'Atno-

rc viene provali nella Commissio-

ne de' titoli di nobiliti 402.

— Antonia di Ciuseppe, Marchesa

di Ugcnlo 352. 366. 375. 376.

— Antonio
,
Principe di Buffano, ti-

glio di Francesco 356. 375.

— Camilla
, Marchesa di Ugenio

,
fi-

glia di Giuseppe 352. 375.

— Carlo, 1“ Marchese di Ugento ,

figlio di Pietro Giacomo 349. 375.
— Gurlo di Francesco 367. 376.

— Carmela
, Monaia ,

figlia di An-

tonio 358- 375.

— Cattcrina di Cioseppc 361. 375.

— Domenico, Monaco, figlio di Pie-

tro Giacomo 360 nota 52. 375.

— Domenico
,
Marchese di Ugcnlo,

figlio di Niccola 353. 375.

— Domenico , Principe di Buffano,

figlio di Francesco 356. 375.

— Domenico 2°, Principe di Buffa-

no
,
figlio di Antonio 357. 375.

— Domenico di Giuseppe 361. 375.

— Glena, Monaca
, figlia di Nici ola

352. 353. 375.

— Francesco
,
1° Principe di fii.fln-

no
,
figlio di Giovan Battista 355.

375.

— Francesco di Antonio
,
Principe

di Buffano 358. 375.

— Francesco Paolo di Giuseppe 361

.

375.

— Francesco
,
Marchese di Santo-

mango
,

figlio di Giacomo 36G.

376.

— Giacomo 1°, Marchese di Santo-

mango
, figlio di Giovan Ballata

361. 376.

— Giacomo 2°, Marchese di San lo

-

maugo
,
figlio di Francesco 369.

376.
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— Ciovnn Rnllisla di Pietro Giaco-

mo 3!i2. 37 5.

— Giovan Ballista di Giuseppe 361

.

375.

— Giovanni di Francesco 359. 375.

— Giuseppe
,
Marchese di Ugenlo,

figlio di Carlo 351. 375.

— Giuseppe di Francesco ,
1” Prin-

cipe di Buffano 356. 375.

— Giuseppe di Francesco 359. 375.

— Giuseppe di Vilo Antonio 361.

375.

— Maria Grazia, Principessa di Rnf-

fano, figlia di Domenico 35S.369.

375. 376.

— Marianna, Monaca, figlia di An-

tonio 358 . 375.

— Marianna , figliuola di Vilo An-

tonio c moglie di Cesare Simiglia

361.375. .

— Maria Rachele , figlia di France-

sco c consone di Giuseppe de Vi-

gnala 361 . 375.

— Maria Francesca , moglie di An-

tonio Pagano e figlia di Francesco,

Marchése di Sanlomaogo 367.376.

— Maria Antonia
,

figlia di France-

sco , Marchese di Suiilomango , e

moglie di Giacomo de Miro, Duca

di Collecorvino 367. 376.

— Maria Rosa , Monaca
,

figlia di

Francesco , Marchese di Santo-

mango 368. 376.

— Maria Camilla, Monaca
, figlia

di Francesco. Marchese di Sanlo-

nmi'g i 368. 376.

— Munii Maddalena di Francesco
,

moglie del Duca Carlo de Dora

368. 376.

— Niccolo di Giovali llallisla 352.

375.
|

— Niccolino, Monaca
, figlia di An-

tonio 358 . 375.

— Pietro Giacomo , che da Firenze

trapiantò la sua famiglia in Na-

poli 347. 375.

— Pietro Giacomo di Giuseppe 361.

375.

— Raffaella di Giuseppe 361. 375.

— Rosalia
,
Monaca

, figlia di Anto-

nio 358. 375.

— Teresa di Pietro Giacomo , mo-

glie di Carlo Brancaccio
,
Princi-

pe di Buffano 349. 375.

— Vincenzo
,
Aliale

,
figlio di Fran-

cesco
,
.Marchese di Sanlomango

368. 376.

— Violante
, Monaca

,
figliuola di

Francesco
, P Principe di Buffa-

no 356. 375.

— Vito Antonio di Francesco 361.

375.

— Vittoria di Giuseppe 361. 375.

— Vittoria, Marchesa di Santomnn-

go
,
figlia di Giacomo 370. 376-

Amoruczo ( de ), famiglia nobile di

Amalfi 739.

Anaslosii Clemenzia
,

nobile di Pe-

rugia 231.

Ancora (d'

)

— Discorso genealogi-

co 737 a 807. Ul igine del cogito,

me 818. Nobiltà del Sacro [torna-

no Impero 770. Ascrizione al Se-

dile di Nilo della citlù di Napoli

754 , ed al Sedile di Barlclla 755.

Baino da Amalfi trapiantato in Sa-

lerno 762. 804. 817, c da Amalfi

in Napoli 774. 806. 807. Gappella

gentilizia nel Duomo di Amalfi

742. 747. 749 noia 33 — 757.

Cappello nella Chiesa dello Spirilo

Stililo di Amalfi 748. Allra Cop-
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polla in Santa Maria la Nuova di

Napoli 774. Stemma 817.

— Agnello di Antonio 775. 806.

— Agnello , Dollor di leggi 810.

— Agostino di Ciovan Luca 768.

805.

— Agostino 1° di Andrea 1° 773.

806.

— Agostino 2" di Andrea 2° 775.

806.

— Agostino 3° di Gaetano 778.806.

— Albcnzio, o Lenzio 739. 742.801

.

— Albrnzio di Barlolommeo 746.

801.

— Aurclia di Giovan Battista 763.

804.

— Barbara di Andrea 2* 774. 806.-

— Barlolommeo di Vincenzo 746.

80t

.

— Barlolommeo di Maccario 756.

803.

— Basilio di Domenico 744. 801.

— Camilla di Albcnzio 746. 801.

— Cardonin di Maccario 756. 803.

— Carlo
,
Dottor di leggi 810.

— Carlo , Monaco 774. 806.

— Carmina di Giovan Giacomo 2°

748. 802.

— Alberico di Luigi 746. SOI.

— Alessandro di Agostino 2° 775.

806.

— Alfonsina di Angelo 778. 806.

— Andrea di Luigi 746. 801.

— Andrea di Maccario 756. 803.

— Andrea 1° di Antonio 769. 805.

— Andrea 2° di Agostino 1°7 74.

806.

— Andrea 3° di Antonio 775. 806.

— Angela di Giovan Luca 768.805.

— Angela di Giovan Giacomo 1°

74S. 802.

— Angelo di Agostino 2° 775. 806.

— Angelo di Gaetano 778. 806.

— Anna Maria di Giovan Giacomo l"

748. 802.

— Carolina di Luigi 1* 780. 807.

— Caltcrina di Luigi 2° 798. 807.

— Cattarinella di Giacomo 1" 761.

804.

— Chiara di Ferdinando 2“ 790.

807.

— Claudia diGiovan Tommaso 759.

803.

— Cosimo
, Primicerio

,
figlio di

Domenico 744. 801.

— Cosmo di Damiano 756. 803.

— Costantino di Giovan Battista763.

804.

— Damiano di Pietro 756. 803.

— Damiano di Marcello 809.

— Delia di Ferrante 1* 748. 802.

— Domenico Antonio di Andrea 1°

— Anna di Agostino 2" 775. 806.

— Annibaie di Matteo 745. 801.

— Antonia di Basilio 744. 801.

— Antonia di Ferrante 2° 752. 802.

— Antonio di Mnccario 756. 803.

— Antonio di Giovan Luca 768.

805.

— Antonio di Andrea 2° 775. 806.

— Antcnio di Agostino 2° 775.806.

— Anioni o, Barone di Pilotano 809.

769. 805.

— Domenico Antonio
,
Canonico

t

figlio di Giovan Giacomo 1° 749.

802.

— Domenico di Albenzio 742. 801.

— Domenico di Ferrante 1° 748.802.

— Domenico di Filippo 754. 802.

— Donadio
,
Prete 741.

— Eleonora di Giovan Tommaso
759. 803.
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Elisabetta di Giovali Giacomo 1°

748. 802.

Emmanuele di Angelo 778. 806.

Emmanuclc di Luigi 1° 780.S07.

Errico di Angelo 778. S06.

Fabrizio di Giacomo 1“ 761 .804 -

Felice. 260. 805.

Felicita di Agosliao 1” 77A. 806.

Felicita di Damiano 80!).

Ferrante l°di Gioran l’ielro 2AS.

802.

Ferdinando 2° di Giovan Giaco-

mo 1» 251. 802,

Ferdinando , Canonico , Aglio di

Damiano 752. 803.

Ferdinando 1° di Francesco 778.

807.

— Ferdinando 23 di Luigi 1* 780.

807.

— Ferdinando 3° di Luigi 2’ 798.

807.

— Filippo di Lenzio 742. 801.

— Filippo di Ferrante 2’ 753. 802.

— Francesco, Canonico, Aglio di

Lenzio 742. 801.

— Francesco Antonio, Aglio di Gia-

como 1" 749. 802.

— Francesco di Giovanni Angelo

763. 80.4.,

— Francesco di Giovan Ballista 763.

80A.

— Francesco di Antonio 769. 80 5.

— Francesco di Agnsti no 1
0 778.

807.

— Francesco di Luigi 1° 780. 807.

— Fulvia ,
moglie di Fabrizio Pop-

pnlcttcrc 809.

— Gaetano di Agostino 2 11 775.806.

— Gaetano di Angelo 778. 806.

— Giacomo 1" di Tommaso 761

.

804.

— Giacomo 2*. Monaco 762. 804.

— Giacomo
, Monaco 774. 806.

— Giacomo Anietlo di Pietro Paolo

808.

— Giovanna di Antonio 769. 805.
— Giovanni 741.

— Giovan Battista di Matteo 745.

801 .

— Giovan Domenico di l.uigi 746.

801.

— Giovan Luca di Luigi 746. 801

.

— Giovan ltobcrlo di ttartolommco

746. 801.

— Giovan Niccolo di Albcnzio 747.

801.

— Giovan Pietro di Albcnzio 748.

802.

— Giovan Giacomol'di Ferrante 1“

748. 802.

— Giovan Carlo di Giovan Giaco-

mo 1° 2AS. 802.

— Giovan Giacomo 2° di Giovan

Giacomo 1° 748. 802.

— Giovan Giacomo 3° di Mattia

753. 802.

— Giovan Datlisla di Filippo 152.

802.

— Giovan Battista di Filippo 754.

802.

— Giovan Ballista di Pietro 754.

803.

— Giovan Francesco di Damiano

252.802.

— Giovan Tommaso di Vincenzo

759. 802.

— Giovanni Antonio di Damiano

758.803.

— Giovan Battista di Giacomo 1°

262. 804.

— Giovanni Angelo di Giovan Bat-

tisla 763, 604.
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— Giovan Ceronimo di Giovanni

Angelo 763. 804.

— Giovan Domenico di Costantino

763. 804.

— Luigi 2“ di Ferdinando 2° 793.

807.

— Maccario di Santiilo 756. 803.
— Maddalena di Giovan Giacomo 1°

— Giovan Giacomo di Giovan Datti*

sta 763. 804.

•— Giovan Luca di Giacomo 1° 768.

804.

— Giovan Ballista, Monaco 768.805.

•—Giovan Carlo di Andrea 1* 769.

805.

— Giovanni, Abate di Morrone 774.

806.

— Giovan Ballista
, Dottor di leggi

809.

— Giovan Pietro
, marito di Camil-

la Proto 810.

— Giuditta di Giovan Giacomo 1'

748. 802.

— Giulio Cesare 808.

— Giuseppe di Ferrante 1° 752.802.
— Giuseppe di Andrea 1° 770. 805.— Giuseppe di Agostino 1° 774 806.— Giuseppe 808.

— Giuseppe
, letterato 8t0.

— Grazia di Ferrante 2' 752. 802.

— Ippolita di Basilio 744 801.

— ùiura di Albentio 746. 801.
— Lenzio, o Albenzio 739. 742.801.
— Leonardo di Filippo 754. 802.

*— Leone
, Conte della Repubblica

Amalfitana 739.

— Leone 741.

— Leone
, Primicerio del Capitolo

di Amalfi 741.

— Lorenzo di Domenico 742. 801

.

— Luigi di Vincenzo 745. SOI.— Luigi di Maccario 756. 803.— Luigi 1 » di Ferdinando 1° 779.
807.

750. 802.

— Marcantonio
, Canonico

, figlio

di Giovan Battista 763. 804.

— Marcantonio di Matteo 745.801.-

— Marcello di Giovan Ballista 763.

804.

— .Marcello 809.

— Margherita di Basilio 744. 801.
— Margherita di Ferrante 2° 752.

802.

— Maria Giuseppa di Agostino 2°

775. 806.

— Maria Olinda di Luigi !• 780.

807.

— Maria Olinda di Luigi 2° 798.

807.

— Maria Rosa di Ferdinando 2° 789.

807.

— Matilde di Angelo 778. 806.

— Matteo di Vincenzo 744. 802.
— Matteo di Giovan Niccolo 747.

801.

— .Mattia di Ferrante 2° 753. 802.

— Niccola di Ferrante 2° 753. 802,

— Niccola Giacomo di Giovanni An-

gelo 763. 804.

— Niccola di Giovan Luca 768.805.

— Niccola di Giuseppe 770. 805.

— Niccola , Prete
, figlio di Agosti'

no 1° 774. 806.

— Orso
,
Prete 741.

— Orsola di Giovan Giacomo 1°

748. 802.

— Orsola di Andrea 1° 769. 805.

— Ottavio
,
Canonico , figlio di Al*

benzio 747. SOI.

— Paolo di Maccario 756. 803.
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— Paolo , Commendatore di Malia

760. 803.

— Paolo di Luigi 2° 798. 807.

— Paolo
,
Barone di Bolignano 80S.

— Pietro di Albenzio 754. 802.

— Pietro di Maccario 756. 803.

— Pietro Paolo di Vito 808.

— Porzia di Basilio 744. 801

.

— Itaffaclc di Agostino 2° 775. 806.

— Salvatore di Tommaso 760. 804.

— Salvatore di Liocorno 1" 762.804.

— Salvatore, Dui tur di leggi SIO.

— Santi Ilo di Pietro 755. 803.

— Scipione
,
Dollor di leggi S09.

— Stefano VII
,
Pontefice fiumano

740.

— Teresa di Giovan Ciacomo 1°

750. 802.

— Teresa di Agostino l° 774. 806.

— Tommasetta diDeminno 756.803.

— Tommaso di Pietro 760. 804.

— Tommaso
,
Arcivescovo di Tra-

ili 764. S04.

— Vespasiano , Monaco Teatino col

nome di Tommaso
,
Vescovo di

Mutola ed Arcivescovo di Tram'

764. 804.

— Vincenzo di Snnlillo 755. 803.

— Vincenzo di Damiano 757. 803.

— Violante
,
moglie di Dragonctto

Crisconio 809.

— Vito 808.

— Vittoria di Ferrante 2” 752. S02.

Ancorano
,
famiglia nobile 808 no-

ta 134.

Andrea
(
d' ) Giovanni Antonio c

Giulio Cesare 615. 622.

Andreasso Francesco Antonio Pre-

sidente della fiegia Camera della

Sommaria 76.

Andrei (d’> Antonio ed Onofrio 162,

Andrella
,

fendo in provincia di

Principato Ultra 330.334 nota 11.

Andria
, città in provincia di Bari

574.

Anfora Cesare
,
figlio di Antonino e

consorte di Luisa Bacio Tcrraci-

na 690. 715.

— Diana moglie di Paolo Bacio Ter-

racina 653. 716.

Angiò ( d’ ) Roberto
, Ite di Napoli ,

nel 1328 difende il regno dall’in-

vasione minacciala da Ludovico

il Bavaro Ite di Germania 177.

— La Itegina Giovanna 1 , durante

la minore età, c sotto la tutela del

Cardinale Aimerico di Caslrolu-

cio
,
Delegato Apostolico 186.

Angri
, fendo in provincia di Prin-

palo Citra 62G.

Angrisnni Giulio
,
marito di Nico-

letta Bacio Terracina 697. 718.

Anicia , Augusta famiglia di Roma
377.

Annubba Ferdinando c Giovanni ,

nubili di Benevento 714 nota 182.

— Conte Niccola 710 nota 149.

— Teresa figlia del Conte Gennaro e

moglie di Francesco Bacio Terra-

ri na 709. 719.

Annunziata (Casa Santa dell') di Na-

poli possiede il feudo di Piotra-

defusi 5. Feudi di Saa Martino

Avc-Gralia-Plena e San Giacomo

153. Banco 201.

Anos ( dell'
)

Vittoria figlia di Ra-

mircs, Conte di Galugnano, e mo-

glie di Giovan Rallista d’ Amore

352. 375.

Anza ( d' ) Antonello
,
Cesare e Ti-

berio
,
Baroni di S. Pietro a Ro-

magnano 274. 277.
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Ami

,
fendo in provincia di llasili-

cnlii 1 59.

Apia ( d'
)
Isabella

, moglie di Rai-

mondo del Unito
,
Conio di Saldo

583.

Apicclln Costanza
, nobile della ci IIA

di Scala 267 noia 4A.

Aquila ( dell’ ) Ccronimo e Giovali

Ballista 14G. 147.

— Andrea 511.

— Teresa moglie di Federico Cn pas-

so 357 noia A3.

Aquino
(
d' ), fmiiglia oriunda dnl-

I* Augusta Casa Anicia di Roma
377.

— Angelica moglie di Algiasio de

Monlcfusco
,
o de Macris

,
Barone

di Santa Maria Ingrisouc 305.

313.

— Antonia, Principessa di Pietrai-

cina
, moglie del Buca di lelsi

Mario Carata 9. 10. 15.

— Beatrice, consorle di Andrea Ca-

peeclalro C6. 68.

— Ilelisandra moglie di Fabrizio

della Leonessa 28. 566.

— Callcrina sorella diAntonin, Prin-

cipessa di Piclrolcina 9. 15.

— Callcrina moglie di Marcello Lol-

liero
,
Principe di Pielraslorninà

21. 24.

— Cesare
, Giovanni , Carlo ,

Fran-

cesco ed altri , Principi di Pie-

trnlcinn e di Castiglione
,
Conti

di Marlurano 9. 15.

— Francesco e Ilelisandra
, Signori

del feudo di Cnpun 18 22.

— Francesco
, Diluvio

, Tommaso
c Giuseppe, Baroni di Rocca ba-

sccrnna 65. 68.

— Francesco
, Giovan Ballisln

, La-

lsr. iie' Feudi — Voi., iv

disino cbnudnuia, B ivoni di San-
Niceolamanfredi 248.

— Geronimo Gav. di Malia IO noia

28-15.
— Giovanna

, Principessa di Casli

glione 9. 15.

— Ladislao, Marchese di Curalo 69.

72.

— Landulfo 336.

— Livia moglie di Geronimo Vena-
Io

, Duca di S. Teodoro 9 noia

20—15.
— Luigi di Landulfo 337.

— Margherita moglie di Raimondo
del Balzo

, Conte di Soldo 583.— Tommaso 169.

Aragona
( d

1

) Federico
, nel 14C8

Luogotenente del Re Ferrante suo
padre nelle provincic di Capita-

nala
,
B ari ed Otranto 217.

— Il medesimo Federico, He di Na-
poli, consorte d'isabella del Balzo

69. 72.

— Maria moglie di Alfonso d’Aia-
Ics, Marchese del Vasto 78.— Segretario de’ Re Aragonesi 162.

197. 209.243.

— Famiglia nobile in Sicilia 785 no
la 126.

Arcamene Niccola, Duca di S. Nic-

colo 172.

Arcella Lucrezia, moglie di Domizin

Caracciolo, Duca di Alripulda 327.

434. 555.

Areo (d"), famiglia nobile di Amalfi

739.

Arcaci' io Francesco 307. 313.

Ardin Francesco 366.

Ardore (Baronessa di) 68.

Arduino d'AlcouIrcs Maria 495.

105

,
V

\
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Arena (d') Ilaria, moglie di Filippo

Filangieri 280.

Ariano (Seminario di) 2GI noia 20.

A l'ionio (Marchesi di) 28G. 280.

Armellini (Cardinale Francesco) 251

.

Arnone Gaetana 242.

Amelia (d)Ciusoppe cd Ignazio, no-

bili di Lucerà 229 nota 139.

Arlus Lodovico c Carlo ,
Conti di

Soni' Agaia c Montcodorisio 304.

313.

Ascoli (Conli di) nell'anno 1495-214.

Alenala Teresa de' Marchesi di Cn-

slelnuovo 2G8.

Alletlis (de) l'ompeo 225.

— Cai Ierina figlia di Francesco dei

Marchesi di Sanl'Angeloliinnsnno

c moglie di Francesco de Martino

533. 536.

Altcndoli», o Allcudolo (de) Marco c

Foschino 213.

Chiara
,
moglie di Marino Carac-

ciolo ,
Conte di Santangclo dei

Lombardi 344.

Angiislariccio ,
famiglia nobile di

Amala 739.

A,licita, feudo in provincia di Prin

eipalo Citra 603.

Auria (de) Niccolò 213.

— Diirotea 533.

— Francesco 383.

Vincenzo ,
nobile di Lucerà 229

nota 1 39.

Alleinola. Vedi Orinolo

.

Avnliis (il ), o Davalos, Alfonso, Fer-

rante Francesco cd altri. Marchesi

del Vasto, Baroni di ilotnndi 74.

33 iinroni di Vitulono G25. G29.

Carolina de' Duchi di Colonia ,

moglie di Giuseppe Mirelli, Piin-

i di l’cora 495.

— Costanza G5G.

— Francesca figlia d’Innico
,
Mar-

chese di I Vasto, e moglie di Ma-

rino Caracciolo, Principe di Avel-

lino 434. 545. 555.

—Giovanni ed Andrea, Daroai di Vi-

(ulano G27. 630.

— Giulia de’ Principi di Troja, ma-

glie di Franccicu Ma i.io Garac-

cio'o
,
Principe di Avellino 435.

—Nieeola, Principe di Montcsarchio,

marito di Giovanna Caracciolo dei

Principi di Avellino 434.

— T m naso
,
Marchese del Vailo

,

murilo di Francesca Caracciolo

de' Principi di Torcila 551. 557.

Avarila Casiinira de’ Dnchi di Gual-

tieri , moglie di Giuseppe Carac-

ciolo ,
Duca di Lavello 558.

Aie Gia’ia l’Iena di Napo i- Vedi Ca-

sa Salila dell' Annunziata di Na-

poli.

Avella (Piincipi di), feudo in provin-

cia di Tcira di Lavoro 483. 484.

486.

Avena Teresa, consorte di Carmine

Maria Musccltoln, Duca di Spezza-

no 470. 473.

Arcrsana Agncsa , moglie di Matlco

' Carnccioló 610.

Avilaliilc (d') A'cssandro, murilo di

Maddalena lincio Tcrracina G73.

7IG.

— Antonio 769.

Avogndra ,
famiglia nobile di Bre-

scia possiede il castello di Sangui-

nolo 385.

Azzia (de) Giovnn Gerardino, marito

di Geronima Brancaccio
,
Contes-

sa di Noja 108. 129.

— Geronimo 169.
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— Geranima ,
muglio di Pirro Lof-

fredo c figlia di Pielrnnlunio.Mur-

chesc della Terza 575. 5SÌ,

Bacio Tcrracina — Discorso gcnea

logico di questa famiglia dii n

736. Origine del cognome Bacio

Tcrracina 731. Albero gcnealogi-

71 S a 719. Dei Tcrracina di Sicilia

6AA, di Chicli 645
,
di Sessa Au-

runca 645
,
di Manfredonia 723.

Dc'dacio Tcrracina Coscia da Na-

poli passali in Benevento 2ttl . Pos-

siedo i feudi di Santa Rosalia c Sa-

lici la 64ij di Camerino c Bambino

CAS.di Lauriano, Trcntoln, Filrao-

ne, S.Niccola della Strada 645, di

S, Crispieri e S. Deinilro 651 Sa-

lila, Cupa e Torretta di Tcrracina

a Chinia 655. Stemma 734.

— Achille di Luigi IfflL li&
— Achille di Gennaro 700. 718.

— Agncsadi Niciola 673. 716.

— Alberico di Eliseo l.° 675. 717.

— Alessandro di Vincenzo 1 “ 699.

718.

— Almerico di A> bile 701. 7IS.

— And ci di Eliseo 2." £92, UL
— Angela di Uccio 2.6

,
moglie di

Agm ilo Empoli 672, 716.

— Angela di Niccolo 673. 716.

— Anic'.lo di Vincenzo l.° 699. 7l8.

— Anna di Niccolo 673. 716.

— Anna moglie di Giuseppe Proven-

zale , Dura di Saul' Agapito 122.

— Arnia Maria di Prospero 3.°, mo-

;
Lo di G r damo Parlati 693. 717.

— Anna Maria di Manfredonia 723.

— Antonia
,
Monaca 651. 715.

— Antonio , Abate 6S3. 715.

— Antonio di V incenso 1 .• 699. 718

— Antonio di Giacomo 71 A. 719.

— Arrangola di Prospero 3.° 695.

717.

— Benedetto della città di Chieti 6A5.

— Derardina 721.

— Camillo di Domenico 1.° 690 715.

— Carlo di Prospero 1." 69A. 717.

— Cattcrinn di Uccio 2.“, moglie di

Alessandro Grimaldi 672, 716.

— Calieri na di Niccolo 673. 716.

— C'-sarc di Alberico 693. 717.

— Cesare 2.° di Francesco 1." 710.

719.

— Clelia di Luigi 700. 718.

— Cornelia di Fabio 691. 715.

— Uccio l.° di Giacomo 2.° 672.

LLfL

— Uccio 2.» di Paolo 4.° 672. 116.

— Uiaua di Giacomo 2.*, moglie di

Giovan Domenico di Nola Molisi

671. 716.

— Domenico 1.*, Elello del pcpjlo

della città di Napoli 68A. 715.

— Domenico di Scoiane 690. 7 l!L

— Domenico di Vincenza l.° 699.

718.

— Dorotca di Paolo 4.° 672. 716.

— Edoardo di Achille 701. 718.

— Eleonora, poetessa 659. 716.

— Eliseo 1 ." di Paolo I .“ 650. 715.

— Eliseo 2.° di Alberico 692. 717.

— Emilia di Giuseppe 2.° 699. 718.

— Einiiianuclla di Niccolo 673. 716.

— Fabio di Domenico l.° 691. 7 1

5

— Fabrizio del'a ci HA di Messina

645.

— Fabrizio di Domenico l.° 689.715.

— Federico della città di Scssa Au-

runca 645.

— Francesca di Decio 2.° 672. 7 16.

— Francesco di Giacomo 2.” 671)

716.
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— Francesco di Vincrmo 1 .° 699.

ILÌL

— Francesco l.° di Simonc Cesare

703. 71!).

— ) rameico 2.
u

di Ciacomo 7l

A

7i')

— Giuli.» Cesure di Pros|»cro l.“

6M. 7i7.

— Giuseppe J di Prospero 3.“ 693.

7 18 .

— Giuseppe 2."di Vincenzo 1 f.'J!),

718.

— Francesco Anlonio di Prospero

l.°62A Ili
— Fraueescuiilonio 1 di Manfredo-

nia 723.

— Francescanlonio 2 ° di Manfredo-

nia 723,

— Culi-iella di Luigi 700 718.

— Gaclano di Giuseppe l.° 097.718.

— Gennaro di Giuseppe l.° 61)0 . 71 ,3 -

— Gennaro di Vincenzo l.° 700.7 18.

— Gennaro di Francesco l.** 7 1 1 .

719.

— Gcnoaro di Manfredonia, valcnlc

poeta 7-1!».

— Geronimo 722.

— Giacomo 2." di Paolo 2.° 007.710.

— Giacomo, Vescovo di Chicli liso

715.

— Ciacomo di Francesco l.° 711.

719.

— Giovanna di Marcantonio, moglie

di Giovanni Carnfa 07(1. 7 io.

— Giovanni di Sicilia 644.

— Giovili Uallisla di Giacomo 2_°

tifi. Ufi,

— Giuseppina di Luigi Jflfl, 79g,— Giuslina di Francesco l.“ llfl

noia 153.

— Giustina di Giacomo 712. 719.

— Ippolita di Eliseo t.° 682. 715.— Isabella di Giacomo 2.° 072.710.

— Isabella di Pompeo
,

moglie di

Paolo Uuldini 694. 7l7.

— Laura, celebre poetessa 054.

— Laura di Marcantonio 6I1L Ufi,— Laura di Giacomo 112,— Leonardo, Tribuno del popolo na-

politano nel 1350. I2fl.

— Leone della città di Scssa Aurun-
ca 645,

— Livia di Fabia, moglie di Giovan
Vincenzo Carufu £9L 715.

— Luigi di Vincenzo 1." 699. Hi.— Luigi di Gennaro 760. 7 18 .

— Luisa di Decio t.
u
612. 716.— Luisa di Camillo

,
moglie di Ce-

sare Anfora 091). 7lS.

— Maddalena di Niccolo 073. 7l0.

— Marcantonio di Giacomo 2.° 670.

71».

— Giovanni Angelo di Domenico l.“

6S9. 715.

— Giovanni di Gaetano 007 7is.

— Giovanni Angelo 722.

— Giovanni Anlonio 722

— Girolama, Mon ica col nomedi
Ala i c 711. 7 19.

— Giuditta 659. 115.

— Giulia, monaco 093. 7i7.

— Giulio di Scipione G'JO. 7ili.

— Marcello di Domenico l.° 689.

715.

— Maria di Niccola 612. 7 16-

— Maria Francesca
, Monaca 697.

718.

— Maria Vincenza
, Alonaca 697.

718.

— Aiaria Michela di Domenico 699.

7 18.

— Maria Uosa di Vincenzo 1,°, ni'5-
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glie di Antonio Morgiacca 699.

718.

— Maria Rnffaclla di Simone Cesare,

moglie <!e! Barone Giovan Grcgo

rio Mayda 702. 7l9.

— Maria Concetta di Francesco 1.®,

moglie di Francesco de Simone
,

nobile di Benevento 710. 710.

— Maria Diana di Giacomo 713.710

— Maria Teresa di Giacomo Zìi
719.

— Maria Chiara di Giacomo Zìi
719.

— Maria Teresa di Manfredonia, Mo-
naca 723.

— Maria di Manfredonia
,
Monaca

723.

— Maria Evangelista di Manfredo-

nia, Monaca 723.

— Marianna di Antonio
, moglie di

Aniello Cirillo 700. 7lK.

— Marianna di Simone Cesare, mo-
glie del Barone Luigi Latino ZQ2.
7 io.

— Marianna Laura, moglie di Carlo

Uonucci 733.

— Mariano, Abate 666. 7lfi.

— Mariano di Eliseo I.® 7 1 3.

— Marzia, moglie di OrazioCoppola
722.

>- Marzio, Vescovo di Bisignano671

7 16.

— Matilde di Gennaro 701. 718.

— Matilde, Monaca 71 1. 719.

— Michele di Vincenzo 1." 609. 718.

— Michele di Manfredonia
,
sommo

giureconsulto 724.

— Aiusa 6A3. 721.

— Niccolo, Monaco 6A3. 721).

— Niccola di Decio 2." 673. 716

— Niccola di Gaetano 697 7t.S.

- Niccola di Francesco 1.® 711 . 719 -

- Nicoletta di Giuseppe 1.» 697.718.
- Orania di Alnrcantonio 670. 716.
- Oronzio di Manfredonia 72.3.

- Ottavia di Decio 1 .• 672. 716.

- Paolo 1.®
,
Barone di Lauriano

,

Trenlola , Filraone c di altri feudi

nel HI7—645. HiL
- Paolo 2.° di Eliseo t .® 651. 716.

- Paolo, Vescovo di Calvi 670.716.
- Paolo 4.“ di Decio l.° 672. 716.
- Paolo !L£ di Niccola Sii 7i£.
- Paolo di Giacomo 714- 7i<).

- Pietro di Vincenzo l.° 699, 718.
- Pietro di Gennaro di Alunfrcdo-

nia 733.

- Pielranlonio di Alanfredonia 723.
- Pompeo di Cesare Q93. 717.

- Porzia di Niccola 673. 716.

- Prospero di Giacomo 2.° C7Q.716.
- Prospero, Commendatore di Mal-

ia 678.716.

- Prospero 1 ." di Cesare 694. 717.

- Prospero 2.° di Carlo 694. 717.

- Salvatore di Giuseppe 2.® 699.

718.

-Scipione di Domenico 1.® 691).

71 3.

- Scipione, Aliale 722.

- Simone Cesare di Giuseppe 1.®

701. 719.

- Teresa di Decio 2.°, moglie di

Mulleo Francesco Durazzi 672.716.

- Tommaso di Scipione 691). 715.

- Ulisse di Luigi IWL US,
- Vespasiano di Eliseo 2.° 692.717.

- Vincenza di Decio l.°, moglie di

Ascanio de Fusco 672. 716.

- Vincenzo di Fabio 691. 71 li.

- Vincenzo 1.® di Giuseppi 1,® 699.

718.
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Vincenzo di Domenico 699. 718.

Vincenzo di Antonio 700. 718.

— Vincenzo di Achilie 700. 718.

Radutalo (Sialo di) ISA nota 17.

Ungnara (follilo di) 8.

— Feudo posto nc'dinlorni di Cnpun

SAI.

Ralbnui. Vedi de' Dragoni.

Balbasci (de) Antonio 202.

Balbi Marchese Giacomo di Genova,

marito di Laura Caracciolo dei

Principi di Torcila 558.

Baldini Paolo, marito d' Isabella Ba-|

ciò Terracina 694. 717.

Balnco (de), famiglia nobile di Amalfi

739.

Boleto Francesco 283.

Balsamo Francesco di Piclraslornina

139.

— Detto Francesco, Antonello, Gaspa-

re , Fabrizio ,
Elisabetta ed ullri

,

Baroni di Abbaticllo 143 c seg.

Balzo (del) Conti di Soldo ,
Principi

di Altamura, ccc.—A bcro genea-

logico 583.

— Callerina
,

moglie di Scrgianni

Caracciolo, Conte di Santangelo dei

Lombardi 344.

— Coliolla figlia di Isotta, Principes-

sa di Altamura G9. 72.

— Eufemia Francesca de’ Conti di

— Isabella, moglie di Federico d'A-

ragona, lie di Napoli G9. 72.

— Isolili
,
Principessa di Altamura

69. 72.

— Pirro, Principe di Atlnmura, ma-

rito di Maria Donala del Balzo Or-

sini 72.

Bambino, feudo in piovinciadi Ter-

ra di Lavoro 645.

Banco de' Signori Olgiatli 19 nota 9.

Banda
,

famiglia nobile ili Verona ,

possedeva il castello di S,ingoinolo

385.

Ilarngiano, feudo in provincia di Ba-

silicata 546 nota 39 c seg.

ilarunello, feudo in provincia di Mo-

lise 626.

Baraltuccio Antonio 685.

— Vittoria 712 nota 164.

Barba Clarice , moglie di Scipione

Magnaccrvo 282. 475. 478.

Barbalo Agostino
,
marito d. Ottavia

Bacio Terracina 672. 716.

Bardi, mercanti di Firenze 177.

Ilari—Giustiziere della provincia di

Bari 158.

— Governature generale delle pro-

vincic di Otranto c Bari 575.

Barile, casale di Hapolla in provincia

i

di Basilicata 550 e seg.

Barncllu Uosa, moglie di Niccolò de

Piro
,
Marchese di Trclinguc 511

.

nula 7—573.

i
llarouc Antonello 650.

A lessano, moglie di Ladislao d'A- Barra Apuzzo Maria Teresa, nobile di

quino 72. Castellammare di Stallia, moglie di

— Gabriele, Duca di Venosa 69. 72. Vincenzo Bacio Terracina699.7l8.

— Giovanna ,
consorte di Niccolò Barracani Klciia

,
nobile di Spagna ,

Cianvilla ,
Conto di Sani' Angelo- moglie di Giovai! Ballista d'Amorc

lombardi 343. 352. 375.

Digitized by Google



— 8.19 —

Barrcllo Orario, marito d'isabella Ba-

cio Terracina 672 716.

Barrile, o Barile, Callcrina moglie di

Niceoln Prossimo 143.

— Giacomo 197.

Burtoli Martin dei Duchi di Caslclpoto

710 noia 149.

— Antonio 714 nota 182.

Basilicata (Giustiziere della provincia

di) 161.

Bassi, famiglia oriunda dall'Augusta

Casa Anicia di Roma 377.

Bastia (della) lasone 2l3.

Basurto Alfonso, nobile delta città di

Toro in Spagna 349 nota 14.

— Anna Maria de' Duchi di Atlistc ,

moglie di Giuseppe d'Amorc, Mar-

chese di Cgenio 351. 375, e poscia

consorte di Francesco d'Amorc
,

1.* Principe di Ruttano 356. 375.

— Diana, moglie di Damenicod'Amn-

re, Principe di Buffano 358. 575.

— Felice, Duca di Allidc, 2.* marito

di Candida Brancaccio
,
e Aglio di

Francesco 349.

Battaglia navale di Lepanto contro i

Turchi nell’anno 1571— 562 no-

ta 15.

Batliincllo Giuseppe
, marito di Giu-

seppa Giordano 523. 527.

Batlola(de) Raimondo ed Angelo 213.

Beccaria, famiglia oriunda dall' Au-

gusta Cosa Anicia di Roma 377.

Beczia (dello) fusone 213.

Bella, feudo in provincia di Basilicata

546 nota 69 e srg. 555

.

Belli Catterina, moglie di Domenico

d’Amorc, Marchese di Ugenlo 353

375.

Bellosguardo
, feudo in provincia di

Principato Cilra 500.

Rellotta Antonio di Benevento 639.

Belinonlc (di) Filippa, moglie di Gof-

• fredo Gionrilla 343.

Bclmontc (.Marchese di) 605. 611.

Ilelprato Giovan Vincente
, Conte di

Anversa 660.

— Vincenzo 168.

— Virginia ,
Contessa di Anversa ,

moglie di Giovan Tommaso di Ca-

pila, Principe di Roccaromnnn 546

.

Bcllrano Antonia de' Conti di Mesa-

goe 349.

Bomba
,
famiglia nobile di Amalfi

739.

Benei Diluviano , Console di Rimini

nell’ anno 1 148—386 noia 29.

Benevento
(
Città di ). Tremuoto del

1688. 591 nota 27. Famiglia aggre-

gala alla nobiltà di Benevento nel-

l'anno 1695—714 nota 182.

Bentivegni N. N., nobile di Fona
,

consorte di Maria Teresa Leoni

. 392. 407.

Bcrio Francesco Maria ed altri, Mar-

chesi di Salta 84. 87. 342. 345.

Bernardi (de)
,

famiglia nobile 370

nula 87.

Biancnlclla Chiara di Niccolo Paolo
,

Patrizio di Aversa 7S3 nota 123.

Ililbano (de) Gionata, Conte di Conta

316.

Rilotta Giovan Camillo 639.

— Giovan Geronimo 640.

— Girolamo 712 nota 164.

Biscnzi Giacoma, flgiia di Francesco

e moglie di Bcccarino Marciano ,

nobile di Venezia 384‘

Bisignnno (Vescovo di) in provincia

di Calabria Cilra 671.

Bilcito (Barone di) 227.

Digitized by Google



— 810 —

Bitonto ,
città in provincia di Bari

574.

Bizzarro Catlcrina, moglie del Barone

Carlo Giordano 522. 527.

Bianco Niccolo e Francesco del ramo

de’Marchesi di S. Giovanni del Cel-

silo 305 noia 6.

Biasio (de) Giovanni ed altri della ridà

di Benevento , Baroni di Itnpinclla

49. 52.

— Carlo Antonio, Giovanni Antonio,

Francesco Antonio
,
Giovnn Balli-

sta ed altri
, Baroni di Abbaliello

142. 146.

— Giacomo 143. 144.

— Giuseppa, moglie di Andrea Can-

dida 230. 246.

Bocrafurno, famiglia nobile di Amalfi

739.

Boccatorto Niccolo 183.

Bulino Isabella, moglie di Francesco

Giordano 516. 526.

Bologna Ascnnio, Duca di Palma, ma-
rito di Maria Rosa Loffredo 579-

586.

— Beatrice tàglia di Antonio e moglie

di Bartolommco del Tufo 595.

— Isabella consorte di Giovanni An-

gelo Pisancllo 86.

— Violante , Raronessa di Ardore

moglie di Giovanni Capcccialro 68-

Bonali (feudo di). Vedi Vibonati.

Bonifacio Andrea e Ruberto 670.

— Giovnn I)erardino,Marcbcsc d'Oria

655 noia 17—670.

Bonisccma, famiglia nobile di Amalfi

739.

Bunitu.fumiglia nobile di Amalo 739.

Donucci Carlo 733.

Borgia Giovanni, Buca di Candia c di

Scssa 581.

— Lucrezia, moglie di Giovan Balli-

sta Spinelli 109. 129.

Borromeo, famiglia oriunda dall'Au-

gusta.Casa Anicia di Roma 377.

Iloltunis (de) Isabella, moglie di Fa-

bio Bacio Terracina 691. 715.

Dova Rosa Errichetta, moglie di Raf-

faele Lotlicro d'Arpiino 24.

Bovino, cillà in provincia di Capita-

nala 420 o seg.

Bovio, famiglia nobile di Bitnnlo 163.

— Petronilla , consorte di Antonio
Candida 233. 234 nota 159—247.

Bozzolo. Vedi Capecc Bozzolo.

Br. gamonli, famiglia de' Conti di Pi-

gnorando 163.

— Bealricc, moglie di Antonio Can-
dida 221. 245.

— Eleonora, consorte di Otlavio Can-
dida 223. 2.16.

.Bruyda Ellore
,
Barone di Poicarino

I

G 14. 622.

Brancaccio Antonello
,

milite della

cillà di Lucerà 213.

— Carlo
, Principe di Ruffano

,
ma-

rito di Teresa d'Amorc, c sue figlio

Felice
,
Anna e Candida 349. 355.

375.

— Geronima , Contessa di Nojn 108.

129.

— Giovan Battista
, Barone di Roc-

cabasccrana 63. 67.

— Giovan Ballista , Cesare
,
Niccolo

Maria, Gerardo ed altri, Baroni d>

Serpico c Sorbo, Principi di Buffa-

no 443. 448.

— Giovanna, moglie di Giacomo Ba-

cio Tcrracioa e figlia di Giovanni,

Barone di Grumo 667. 716.

— Isabella, consorte di Mario Copeco

Pisciceli! 20. 29.
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— Marino

,
Regio Consigliere 108

121).

— Niccolo, Ciambellano del Ite Car-

lo III d'Angin ISA.

— Pietro IfliL 122,

— Rcbocca, llaronessa di San Cior-

giolnmonlagna 10S. 129.

Brancaleoni .amiglia oriunda da'Lco-

ui m.
— Ippoltla di Francesco

, moglie di

Alberico Ilacio Terrncinn fi~S 717

Orancia, famiglia de
-

Duchi di Uose
to ICS,

— Cesare de' delti Duchi di Itoselo
,

marito di Cnltcrina Candida 222

nota 103—2A.;
i.

— Famiglia nobile di Amalll 132.
Bruno Angelo, nobile di Ducerà 222

noia 139.

— Luca di Foggia, Niccolo,Vincenzo
e Michele, Marchese di Sanlangelo

all' esca 322, 32S.

Uuccclla
,
famiglia nobile di Amalfi

739.

Buccino Maria, moglie di Vincenzo
Maria Musccttola, Duca dì Spezza

no A70. AT.'I .

— Dianiru, consorte di Giacomo
Longobardi 799. suo.

Buonanno Maddalena !il I. ;;2ii.

Buoncompagno Giulia, llglia di Gia-

como, Duca di Sora
, e moglie di

Giovanni Gucvara, Duca di Bovi-

no 425,

Busca Antonio
, Luogoloncnte del-

l'Ordine di Malta 237.

Cafalino Giovanni 20D

.

Caggiano
, feudo in provincia di

Principato Citrn

lST. i>b' Fseni — Voi.. IV

Cnjazzo (Conlodi) in provincia di
Terra di Lavoro tiAli.

Culi! Carlo, Marcello ed allei, Duchi
di Diano

, Marchesi di Bainomi
22S, 282, 475, 47S,

Calabria Bencdcllo 401.

Caldura Antonio IfiS.

• Maria, moglie di Trojnno Carac-
ciolo, Conte di Avellino 37 i.

Culifolli Francesco o Pasquale,nobil i

di Luccra 222 noia 132,
- Isabella

,
moglie di Dccio Bacio

Terracina C22. Ilfi.

— Onofrio 222 noia 132.

Callisto (de),famiglia nobile diAmalfi
739.

Calvi (Conledi) in provincia di Ter-

ra di Lavoro !iSA

— Vescovo di Calvi 870

Camelia,feudo in provincia di Prin-

cipato Citrn Ki. S2.

Camera Filippo di Amala, Prole 252
noia 33.

Camerario Ba rio Ioni inno,Conservalo -

re generale del reni patrimonio.
Barone di Pretralcina e Pascola-

mazza 2, 1A.

Camerino,feudo poslo nel lerrilorio

di tirinola in provincia di Terra
di Lavoro fi Ali.

Campagna (Principi di), città in pro-

vincia di Principato Citra !lf.2 !ifi7

Campanile Francesco, murilo d' Isa-

bella Sdoro 1AS.

— Agnesa , moglie di l'ran esco

d’Ancorn 77K. S07.

Campione Anna Maria
,
maglie di

Francesco Dentice 312. 311.

Campobasso (Conte di) 31,

— Feudo in provincia di Moliso284.

Cnmpolongo Vittoria,moglie di Prun-

100
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roseo Museruola, Dura di Spezza

na, e figliuola di Ciaronio.lt irono

di Firmo e Lungro Arai A7 A.

— La nobiltà della famiglia Camp -

tango è provala nell' Urdinc di

Malia MI noia 24,

Cumponeschi Vittoria
,
Conlossa di

Molitorio, maglio di Giovanni Ab

fonso Carata 327.

Canale Giuseppe,Presidente della Re-

ggia Camera della Sommaria 3 1 i)

.

Cuueellara, feudo io provincia di Ita,

silicata 172.

Cancello—Castellano di quel castrilo

posto ne’ dintorni di Acrrra ISA.

Candeloro, feudo in provincia di Ca-

pitanala 132. 134 1Ì2Z.

Canditi (Duca di) ISSA.

Candida — Discorso genealogico di

questa famiglia Ui!ì a 247. Albero

genealogico243a247. Origine dei

Candida da'Filnngicri 1
'17 De'Cnn

dida di Benevento ICA Dr’Candid i

di Nola 170. D,
:

'Cambila Baroni di

Oaucellara 172. De'Caudida di Lu-

rara 17C.

— Adamo 1ii7.

I— Alfonso, Abate Cassinrse 223 2A7.

[

— Alvaro t ."di Otlavin 2.° 230.247.

— Alvaro 2 °,Commendatore di Mal-

ta 234 24L
— Alvaro

,
Commendatore di Malta

24L 247.

— Andrea , Gran Priore di Barletta

LG2. 182. 24L
- Andrra di Luca 1,” 218. 2AA.

- Andrea di Niccolò 2.° 218. 244.

- Andrea d. Ottavi» 2.° 224. 240.

- Andrea di Yin enzo l.° 230. 240.

- Andrea, Esento delle Guardie del

Corpo a cavallo, Commendatore di

Malia 244 242.

- Angelo di Giacomo ISO. 243.

• Anna di Antonio l.° 221 .-223.2AS.

Anna Maria di Diluvio 2.°22A. 246.

• Annibale di Alfonso 1 OA. 16!).

Antonia 170.

• Antonia di Giovanni l.° 218.244.

Antonia di Annibale IG9.

Antonio di Samuele 173. 175.

Antonio di Niccolò 2.° 218 244.

Antonio |.° di Alfonso 221 . 223.

243.

Antonio 2.° di Antonio l.° 231.

— Agnese di Niccolò I 213. 244
— Aldino 153. 138 243.

— Alessandro di Carlo 170.

— Alfonso di Pietro
, Barone di S.

Niccolo de’ Corrisi 1 Sii. ICA. ICS.

— Alfonso 2." di Lucanlouio 1 70

— Alfonso di Luca I.* 218. 244.

— Alfonso di Niccolò 2.” 218. 244.

— Alfonso di Giovanni 1" 221 . 2Ali.

— Alfonso Domenico di Dilavili 223

2AI1.

— Antonio di Diego 224 2AG.

— Antonio di Dltavio 2.° 2-2.1. 240.

— Antonio l.°di Alvnrol.0 233.247,

— Come Antonio 2.° di Diego 240.

242.

— Conte Antonio 3.°, figliuolo del

Conte Berardo 1 .° 241 . 247.

— Antonio 4.° di Berardo 2.° 242.

243.

245.

— Alfonso di Ollavio 2.° 224. 24C.

— Alfonso, Commendatore di Malta

232. 247.

— Aurclia
,
figlia del Conte Antonio

2.°,moglie di Domcpico Tosti 241.

241.

— il •nlriee di Giovanni
,
moglie di
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Francesco Gambacorta 1.IÌ2. 212.

243*

- Benedetta di Ottavio 3 °, moglie

del Donine V ilo Noya 297. 2411.

- Ucncdclln di Giovanni 2.°. moglie

di Giovanni Natale Itobcrlo 22S.

— Chiaro figlia del Conte Berardo l.°

2,11, 217.

— Cobello, Conte di Avellino liti.

~
! Cornelio di Loca t.° 218 . 944

— Cornelia di Niccolò 2.° 218. 244 .

— Costanza di Lupanlonio l.° 2z0 .

2AIÌ. 244*
— Benedi llo

,
Barone di Canccllara

171. 173. 175.

— Dernrdinn di Giovanni 194. 243

.

•— Berardo!.0 , figliuolo del Conio

Anlonio 2.° 241. 247.

— Berardo 2.°, figlio del Conte An-

lonio 3.° 242. 247,

— Camilla di Ollavio 221 241
— Camilla di Alvaro l.°, moglie di

Oronzio Tonloli 232. 247.

— Candida di Antonio 173. I7!i.

— Carlo di Pietro,Barone di S in Nic-

colo de’ Curvisi 1 SO. ICS.

— C irlo
,
Canonico

,
figlio di Otta-

vio 2° 221 241
— Carlo,Luogolencnlc del Magistero

dell' Ordine di Malta 231 241
— Carlo figlio del Conte Anlonio 2.°

211. 217.

— Diego Mario di Alessandro 170.

— Uiego di Antonio c Beatrice Bra-

gain onte 222. 243.

— Diego di Oltavio l.° 223. 2.Ili.

— Diego di Ollavio 2." 224. 24(ì.

— Diego di Anlonio i.° e Petronilla

Bovio 235. 247.

— Diego Itglio del Conte Anlonio 2.°

241. 247.

— Uiego figlio del Conte Anlonio 3.°

242. 241*

— Domenico di Giovanni I.° 22fi.

2Ali.

— Donalo di Lupanlonio l.° 220.

244.

— Edoardo, o Diego, figlio del Con-

io Anlonio 3.° 242. 2A7.

— Glena figlia del Conte Anlonio 3.°

242. 247.

— Carlo figliuolo del Conte Antonio

3.° 242, 212*

— Carlotta di Diego 231 242*

— Carlotta, Monaca, figlia del Conte

Antonio 2.° 241. 217.

— Carolina di Giovanni 2.°
, Monaca

228.

— C Uterina di Anlonio 1 222. 223.

211
— C,Uterina di Oltavio 2.° 22 li 211L

— Gattonila di Ollavio 3.° 227. 2 Ili.

— Gallonila di Giovanni 2.°, Mona-

ca 228.

— Eleonora di Giovanni , moglie di

B, infilo Crispnno 183. 210. 243.

— Eleonora di Diego 222. 243.

— Eleonora di Giovanni l.° 226.2AIÌ.

— Eleonora di Alvaro l.° 232. 247.

— Eloisa figlia del Conte Anlonio
3.“ 242. 247.

— Elvira figliuola del Conte Anlonio

3 .” 242* 242*

— Errico di Giovanni 2.
11 220. 244.

— Paniliun di Diego Mario 171.

— Federico di Lupanlonio 2.” 221.

244*

— Calieri ila di Alvaro 1.® 232. 241. — Federico di Diego 224. 24(i.
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— Filippo di Giacomo
,
Colile di A

vcllimi IG1. 162.

— Francesca di Ollavio l.
J 2z3.2AB.

— Frances.a di Andrea 23(1. 2AB.

— Francesca di Alvaro l.°, moglie di

Camillo Regna 232. 2A7.

— Francesco Antonio di Diego 222 .

2A!i.

— Francesco di Diego 2>.l. 2A6.
— Francesco di Diluvio 2." 224.246
— Francesco Maria di Alvaro 1.®

231. 247.

— Francesco di Antonio l.* 23A.9A7.

— Francesco. Canonico 235. 2A7.

— Giacomo, Conte di Avellino Ilio

ULL
— Giacomo di Benevento, Barone di

S. Niccolo de’ Carcisi 16A.

— Giacomo 1 .“, che da Benevento

passò iu Lacera nell’ anno 1324.

176.

— Giacomo 2.' di Angelo 1 9(1. 2A3.

— Giasio di Niccolò 1° 213. 2AA.

— Giordano di Aldoino. Vedi il do-

cumento riportato nel voi. LL a

pag. 218.

— Giovanna di Giovanni 2.°, Mona-

ca 22S.

— Giovanni, Barone di Lapin UH .

— Giovanni di Salvatore IB2. 1 0

1

-- Giuseppi di Salvatore 212. 2AA.

— Giuseppe di Ollavio 3.® 221* 2Afi.— Giuseppe di Antonio l.° 23A.2A7.
— Giuseppe, Aliale nella Cava 235-

2A7.

— Giuslina di Vincenzo 1.® 229.9AB-
— Ippolita 1 70.

— Isabella di Antonio 1.® 23A, 212-— Laura di Niccolò 2.® 218. 2AA.
— Laura di Giovanni l.° 919. 24A.
— Laura di Diego s!2f. 2AB.

— Leonardo Antonio 2 IS. 2li.

— Leonardo di Lupantonio I-
11

>10.

2AA.

— Livia di Antonio I ,° 23A. 2A7.

— Lorenìn di Giovanni 1.“22fi 9AB.

— Lorenzo di Samuele 173. 175.

— Lolticro I 5.3

.

— Luca 1 .“ di Niccolò 1.® 215. 2.U.

— Luca 2.® di Niccolò 2.® 21 S. 9AA.

— Luca Antonio, o Antonio, di An-

nibaie 16!).

— Lucrezia di Giovanni, moglie di

Giovanni de Cundo 162.195- 20!)

.

213.

— Luigi di Andrea 23(1. 8AB.

— Lupantonio 1.® di Giovanni I.®

22IL 2iL
— Lupantonio 2.® di Giovanni 2.®

22IL 2AA.

213.

— Giovanni di Niccolò 1.® 2IA.2AA.

— Giovanili 1." di Niccolò 2." 21,S.

24L
— Giovanni 2.® di Lopnnlonio 1,®

221L 211.

— Giovanni di Ollavio 2." 223 2IB
— Giovanni di Ollavio 3." 227, 2AB.

— Giovanni di Andrea 23H. 2AB.

— Giuseppe Niccolo di lìiccardo Ili,

175 .

— Luisa di Vincenzo 1.® 229. 2AB.

— Luisa di Andrea 2311 . 9AB.

— Luisa del Conio Berardo 1.® 2AI.

21L
— Maddalena di Andrea 23(1. 2AB.

— Maria Giuseppa di Giovanni 2.®,

moglie di Michelangelo Tedeschi

22S. 216-

— Maria Teresa di Diego -23!;. 2A7.

— Marianna di Vincenzo I .“, moglie

di Girolamo l’rigiiniii 221). 946.
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— Marianna di Andrea 230. 248.

— Martuccio 180.

— Niccola Tommaso di Angelo li)0.m
— Niccolò l.° di Angelo 212. 2AA.

— Niccolò' 2." di Luca l.“ 2IS.2AA.

— Olimp :a , moglie di Simone del

Tufo 1_5!L

— Ollnvio di Anlonio 1.* 221 .
245-

— Ottavio di Diego 223. 245.

— Ottavio 1.“ di Alfonso 223. 248.

— Ottavio 2.° di Diego 221. 2A8.

— Ottavio 3.° di Giovanni 1.° 2-ifi.

248.

— Otlavio 4.” di Giovanni 2.* 22S.

248.

— Palermo 1 57.

— Pietro di lìencvento
, Barone di

S. Niccola de' Carcisi 138. 184.

— ItnITacIc di Vincenzo 1 .''22 1

). 218.

— ItnITacIc di Andrea 23(1. 248.

— Iticcardo, Barone di Candida U&
ir,9. 181).

— Iticcardo di Giacomo
, Conte di

Avellino 181.

— Iticcardo
,

Barone di Cancellava

112. 1IL
— Iticcardo di Giuseppe Niccola 112.

17.3.

— Itoggiero 158. 139. 180.

— Salvatore 182.

— Salvatore di Giovannil. <l 2l9.244.

— Salvatore, Commendatore di Mal-

ta 24L ML
— Samuele di Cesare 173. 173.

— Saveria di Giovanni 2.°, Monaca
22S.

— Scipione di Antonio t.° 234.247.
— Si nfredina di Aldoino 137.

— Teresa di Giovanni 1." 220. 240.

— Teresa di Otlavio 3."
,
moglie del

Consiglierò Francesco Ciccone227.

240.

— Teresa di Giovanni 2.*, Monaca
22S.

— Tomnmso di Dileltusio 172. 175.

— Ulisse di Alvaro 1.” 231 . 247.

— Vincenzo l.° di Ottavio 3.“ 228.

240.

— Vincenzo 2.°di Andrea 230. 240.

— Virginia di Antonio 1 233. 247.

— Vittoria figliuola del Conte Anlo-

nio 2.°, moglie di Angelo Pazienza

241. 247.

Coniala
,
famiglia nobile di Amalfi

739.

Canniceli io , feudo in provincia di

Principato Cilra 2D1I nota IA.

Cautelino Diana Maria,moglie di Leo-

nardo Caracciolo,Conte di Santan-

gelo de' Lombardi 334. HAA.

— Guglielma,consorte di Errico della

Leonessa 139. ti,0.

— Niccolnngclo 18.S-

Canlonc Agnello e Giuseppe
,
Baroni

di Poppano Al. Al.

— Leonardo, Signore di Poppano

ML Ali.

Capaccio (Vescovo di) in persona di

Errico Loffredo 573. 3SA.

Capano Giacomo
, Regio Tcsoricro

177. tst.

— Maria Villoria figlia di Francesco

c moglie di Giacinto Musccttola,

Duca di Spezzano 409. 470. 473.

Gapasso — Notizie genealogiche di

questa famiglia 111 nota 184.

— Federico 357 noia AiL

— Margherita
,
moglie del Marche-

se Giacomo Bacio Terracina Co-

scia "II. 7 I 9.

— Conte Saverio 2fil noia 21L
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— Scranna, consorte del Principe

di (tuffano Domenico d’ Amore, e

figlia di Michele Capasso
,
Patri-

zio di Benevento e di Napoli 357.

375.

tipico Chiara, moglie di Tommaso

Lollicro, Principe di Pietraslorni-

na 21 . 24.

— Giovanni Antonio 318. 322.

— Ippolita, moglie di Annibaie Ca-

racciolo 610.

— Isabella, consorte di Alfonso Ca-

racciolo 500. 503.

— Isabella 340.

— Raniero
,
marito di Violante Spi-

nello 109. 129.

— Villoria, moglie di Carlo Gesual-

do 76. 80.

Capcce B mulo, o Bozzolo, Eleonora,

consorte di Camillo della Morra

432. 631.635.

— Isabella, moglie del Regio Consi-

glierò Ciovan Tommaso de Mina

dois 463. 472.

— Lucrezia , moglie di Tiberio Ca-

rafa 54. 56.

Capece Calcola, o Calcola, Annibaie

429.

— Camilla , moglie di Baldassarre

Coscia
,
Duca di Poduli 797 nota

132.

— Carlo, Francesco, Ippolita, Luigi,

Beatrice, Giovati Francesco, Fabio,

1.* Duca di Regina
,
cd altri

,
Ila-

roni di Santo Stefano 409. 415.

Baroni di Serpico c Sorbo 436.

446. Baroni di Slarza 474. 478.

— Cornelia 116 nota 19.

— Giovai! Battista
,
Tesoriere Gene-

rale del regno di Napoli 1 10 129.

— Michele Maria, Arcivescovo di Co.

senza 552 nota 62.

— Pietro 157.

Copeco Mininolo
,
n Minutalo, Gio-

vanna, consorte di Giacomo Filan-

gieri
,

Conte di Avellino 88. 95.

161. 2S0. 459.

— Maddalena figlia di Nannulo, 2. a

moglie di Algiasio de Moutcfusco,

o de Macris 305. 306. 313.

— Vittoria, moglie di Cesare Carac-

ciolo GI0.

Capecclalro
,
o Latro, Andrea, mari-

to di Beatrice d'Aquino 68.

— Coirlo c Michele, Baroni di Rocca-

basccrana 66. 6S.

— Giovanni , consorte di Violante

Bologna 68.

— Ippolita 267. 268.

— Vincenza , moglie di Giovanni

del Tufo 597.

Capcce Pisciceli!
, o Pisci celli (Duca

Antonio) 135.

— Antonio 334 nota 1 1

.

— Bartolonimeo 183.

— Ettore 669 nota 45.

— Fabio
,
Mario cd altri , Duchi di

Poliosa 26. 29.

— Gollifredo 427.

— Maddalena, Duchessa di Pollosa
,

moglie di Tommaso Guindazzo Ca-

racciolo c di Ciovan Battista Gai-

luccio 26. 29.

— Niccolo Maria, marito di Lucrezia

Ricca, Duchessa di Pullosa 26.29.

— Vittoria 350.

Capcce Scondito, o Scondito ,
Gran-

inola, moglie di Matteo Caracciolo

610.

Copeco Tomaccllo, o Tomaccllo, An-
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Ionia, consorte di Giacomo Anto-

nio della Marra Mi.
— Federico, Marchese di Chiusano,

Ilaronc di Salza 82, Si, SiL

— Federico itilo.

— Filiolo, Unir ilio e .Marino, Baroni

di l’iolralcina e Montemalo 6, Li.

— Luciana, moglie di Ciovanni Gue-

vara A2Q nota 1 2—

A

il.

Gapece Zurlo, o Zurlo, Beatrice mo-

glie di Marcantonio de Tocco A87.

— Berardo, Gonio di Monloro, Fran-

cesco ,
Prolonolaro del regno di

Napoli, Salvatore, Scipione, Ettore

ed Ercole, Baroni di Solofra 4i!L

AGO.

Cnprilin Villorin 307.

Gnprio (de) Antonio lì} Dota 12.

Gapua (feudo di) 1S,

Cnpua (di) Andrene Ferrante, Duchi

di Termoli
,
Conti di Gampobasso

IL 32.

— Aurelio
,
moglie di Flaminio Or-

sini, Conte di Muro 111, 117. AGI

.

— Bartolommeo, Boberlo, ed altri

,

Conti di Altavilla, Baroni di Moli-

nara AGL 471.

— Clarice 114.

— Gostanza de’ Principi di Termoli,

ninglie di Giuseppe Caracciolo ,

1 Principe di Torello 431. 516.

S5G.

— Biuneamano, moglie di Giacomo

Antonio della Marra 132.

— Francesco, Conte di Monterò, Pro-

tonolaro del regno di Napoli 618.

— Giovannclloe Salvatore, Conti di

Potenza, Baroni di S.mlnngclo dei

Lombardi 329. 313.

Capitanala ( Governatore della pro-

vincia di ) 1 13- 227 nota 129 232.

Capobianco Antonio 530.

— Giovan Francesco, Antonio ed al-

tri ,
Signori di Roccasanfclicc

52, 62.

— Marchesi di Corife 593. 596.

Cappasanta, famiglia nobile di Amal-

fi 232.

Cappellano Maggiore del regno di

Napoli 82, SS.

Cappello Gioffrcdo G03.

Capriata (feudo di) 35.

Capriglia
(
Marchesi di)

,
feudo in

provincia di Principato Ci tra 60 7.

fili.

Capriglionc Antonella, moglie di Gia-

como d’Ancora 7fii . Ktll.

— Ferdinando, marito di Diana d’A.

quino L5,

— Giacomo 1G8.

— Lucrezia
,
moglie di Guglielmo

della Leonessa 22. 1S5. 566.

— Lucrezia flgliuola di Vincenzo,

Duca di Termoli, e moglie di Fran-

cesco Loffredo, Marchese di Tré-

vico 57G. 5S1.

— Luigi, Principe della Riccia 13JL

— Maria 621.

— Maria ,
moglie di Filippo Filan-

gieri SS. 22,m 422,

— Maria ,
consorte di Carlo Emma-

nucle Spinelli 1 1C. 130.

— Fra Pietro Francesco lfi£L

— Ramondello 212.

Capuano (Castello) (L

Capuano Teresa ,
moglie di Paolo

Bacio Terracina 051 . 715.

— Famiglia nobile di Amalfl 729,

Capuli Domenico 192,

_ Laura, consorte di Diego Candida

222. 215.
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Captino, feudo in provincia di Ba-

ri 89.

Caracciolo — Principi di Avellino e

Conti di Scrino 431 . Albero genea-

logico 431 e 435-

— Principi di Torcila 54G a 333. Al-

bero genealogico de' delti Principi

55tì a 558.

— Marchesi di Vico e Marchesi di

Torrccuso 559 e seg. Albero ge-

nealogico 5G6 e 5G7.

— Marchesi di Villamaina, Marcirsi

di Capriglia e Duchi di San Teo-

doro 603 nota 3 e seg. Albero ge-

nealogico GIO e Gl 1.

— Alfonso Maria, Duca di Rodi, ti-

glio di Francesco Paolo e marito

di Maria Maddalena Suzj Carufa

270.273.

— Alfonso, Marino e Giovanni Anto-

nio, Principi di Santo Buono 430.

433.

— Anna Bgliuola di Antonio e mo-

glie di Francesco Capano 4G9.

— Annibale e Vincenzo ,
Baroni di

Villamaina e lioccasanfelice 58.62.

— Antonio 140.

— Antonio 548.

— Barnaba, Duca di Sirignano, ma-

rito di Cornelia Caracciolo de'Prin-

cipi di Avellino 434.

— Uurtolommco Caracciolo , dello

Carata 183.

— Beatrice, Baronessa di Monlefal-

cone ,
moglie di Francesco Loffre-

do 575. 581.

— Bernabò, Giacomo, Alfonso
,
Sci-

pione
,
Camillo

,
Giovan Battista

,

Giuseppe ed altri ,
Baroni di Ter-

raloggia 499. 503.

— Carlo Andrea, Geronimo, Niccolo

Antonio e Luigi, Marchesi di Tor-

reenso
,
Duelli di San Giorgiola-

niulara 101. 107.

— Carlo , Duca di Marlina
, marito

di Diana LolTrcdo 57G. 584.

— Carlo, Governatore di varie pro-

vincie 518.

— Carlo, Regio Commessario 539.

— Carmela, moglie di Vincenzo do

Sangro, Principe di Fondi 417.

— Callcrina , consorte di Giovanni

Antonio Spinello 1 10. 129.

— Cecilia, moglie di Niccolo Ge-

sualdo, Marchese di Santo Stefano

412. 4IG.

— Cornelia
,
consorte di Francesco

Guindazzo 2G.

— Covrila
,
moglie di Marino della

Leonessa 22. 139. 150.

—'Delizia de' Duchi di Novera, mo-
glie di Carlo della Leonessa, Prin-

cipe di Sepino 141. 152.

— Diana, moglie di Luigi Montefal-

cione e di Paolo Antonio Poderi-

co 85.

:— Diana, consorle di Cesare Gesual-

do 416.

— Comizio
,
I.* Duca di ALripalda

,

marito di Lucrezia Arceila 327.

54S.

— Comizio, Duca di Nardo 548.

— Comizio, Marino, Camillo ed al-

tri, Conti di Torcila
,

Principi di

Avellino 543. 555.

— Errico, Conte di Ceravo, Gran Ca-

merario del regno di Sicilia ai

tempi della Regina Giovanna I.

54S.

— l'auslina de’ Marchesi diBrienzn,

moglie di Francesco Cavuniglia
1

133. 137.
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— Faustina ,
conserto di Goroiiimu

Alberiino 92. 96.

— Faustina, figlia di Giuseppe, Prin-

cipe di Torcila, e moglie ili Do-

menico Orsini
, Duca di Gravina

458. 462.

— Pcliciuna dc’.llnrt'hcsi di Sinl'E-

rauio, cnusurtu di Giovai! ilallisla

della Leonessa, Duca di San Mar-

tino 151.

— Felicita, moglie di Geronimo Cu-

vaniglia, Marchese di Sun Marco

de' Cavoli 134. 138.

— Filippo, Niccolo, e Giovali Balli-

sta, Baroni di Pesrolnm.uzu, Pie-

lralcina c Pagliara 7. 14.

— Filippo, Berardo
,
Giovnn Nicco-

lo, Carlo
,
Giovai! Tommaso

,
Ca-

millo, Fabio, Giovanni Andrea ed

altri , Baroni di Toccauisi 505.

524.

— Francesca de’ Principi di Santo

Buono 581 . 586.

— Francesca, liglia di Giovan Batti-

sta e moglie di Vincenzo Carac-

ciolo, Marchese di Capriglia 611.

— Francesco, Duca di Airola, mari-

to di Antonia Caracciolo de' Prin-

cipi di Avellino 434.

— Francesco, Piucipc di Santo Buo-

no , consorte di Marianna Loffre-

do 581. 586.

— Gaetana, Duchessa di Miranda
,

moglie di Ferdinando Caracciolo

de' Principi di Torcila 552. 557.

— Cadano, Principe di Castagneto,

marito di Beatrice Caracciolo dei

Principi di Torcila 552. 557.

— Galeazzo, consorte di Camilla del-

la Leonessa 25.

— Giacomo
,
Conte di Orienta 244-

Ist. ue' Feudi — Voi.. IV

— Giovanna, moglie di Gabriele del

B.i|/.o Orsini, Duca di Venosa 72.

— Giovanna liglia di Giuseppe, Prin -

cip.! di Torcila, e moglie di Filip-

po B.-rmialdo Orsini, Duca di Gra-

vina 457. 462.

— Giovanna figliuola del Cran Sini

s alvo Sergi,unii e moglie di Cu-

bi ielc del Balzo Orsini
, Duca di

Venosa 583.

— Giovanni Antonio, Conte di Oppi-

do , marito di Lucrezia Spinello

64. G7. 482. 4S5.

— Giovanni, Duca di Melfi 2S0.
— Giovanni, Castellano d' Ischia ai

tempi dellTuiperulor Federico 547.

— Giovan Vincenzo, Marchese di Ca-
sal bure, consorte di Giovanna Ca-

racciolo de’ Principi di Avellino

434. 510.

— Giuseppe
, Principe di Torcila

,

marito di Francesca Caracciolo dei

Principi di Avellino 434.
— Giuseppe Giudice Caracciolo

,

Principe di C. dammare
, marito

di Livia Caracciolo de' Principi di

Torcila 558.

— Giusliniana di Giovan Ballista
,

Duca di Merlimi 344.

— Ippolita de’ Marchesi di Bricoza

133. 137.

— Ippolita, Baronessa di M I n ira
,

mi glie di Ferdinando Caianiglia,

Marchese di S. Marco de' Cavoli

464. 472.

— Isabella
, consorte di Giacomo

della Leonessa 17 . 22 . 28. 480.

485. 566.

— Isabella
, Duchessa di Feroleto ,

Contessa di Nicas ro 433.

107
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— Isabella .Maria, o Maria, Duches-

sa della Rocca 501 . 503.

— Isabella, moglie di Fabio Carac-

ciolo 500. 524.

— Isabella de' Duebi di Airola, mo-

glie di Marino Caracciolo, Princi-

pe di Torcila 510- 556.

— Leonardo
,
Conte di Sanlangelo

439.

— Lucrezia, moglie del Regio Con-

siglierò Ciovan Felice Scalaleo-

ne 79.

— Lucrezia de'Marchcsi di Vico 1 1 0.

129.

— Lucrezia 141.

— Lucrezia, moglie di Giorno Torn-

inolo Cosso 2S8.

— Lucreiia de' Principi di Avellino,

consorte di Giovaa Rallista della

Tolfa, Conio di Scrino 433.

— Maddalena , Raronessa di Terra-

loggia 497. 503.

— Marcantonio, Marchese di Uricn-

za 434.

— Marcello,Giovan Vincenzo c Fran

•

cesco, Marchesi di Casalbore ,
ba-

roni di Pielralcina c Pcscolamaz-

znS. 15.

— Marcello, Marchese di Casalbore,

marito di Callcrina d' Aquino 9. 1 5.

— Marianna da' Duchi di Miranda
,

moglie di Francesco Marino Ca-

racciolo, Principe di Avellino 435.

— Macia Luisa, Principessa di Santo

,
Buono 5SI. 536.

— Maria Teresa de, Duchi di S. Vi-

to, moglie del Principe di S.Gior-

' gin Carlo Spinello 126. 131

— Maria Teresa de’Principi di Avel-

lino, consorte di Filippo Bcrnual-

do Orsini , Duca di Gravina 458.

462.

— Marino e Camillo, Principi di A-

vcllino, Baroni di Rocchetta San.

l’Antonio 70. 73.

— Marino, Pasquale, Antonio, Fran.

ccsco ed altri
, Marchesi di San-

l'Eramo, Baroni di Rotondi 77.80.

— Marino, Cardinale 548.

— Marino, 1.® Principe di Avellino

548.

— Marino, Principe di Santo Buo-

no, marito di Giovanna Caruccio-

lo de’Prim ipi di Torcila 547.556.

— Marzia, moglie di Domenico Ge-

sualdo 41 1 . 416.

— Niccolo Arilonio, Galeazzo e Filip-

po, Marchesi di Vico 28. 33- 38.

101.

— Niccolo Maria, Dura di S. Vilo,

Emmanuelc
,
Lelio

,
Giovan Vin-

cenzo cd nitri, Marchesi di S. Mar-

co de' Cavoli 135. 138.

— Niccolo Maria 169.

— Niccola Maria
,
Marchese di Ca-

stellando 543.

— Oliviero figlio di Giovan Luigi e

marito di V iola della Leonessa 28.

480. 485. 566.

— Ollavio di Avigliano
,
marito di

Teresa Lattila 492.

— Ottino , Conte di Nirnslro
,
Gran

Cancelliere del regno di Napoli ai

tempi della regina Giovanna II.

518.

— Porzia de' Marchesi di Sant'Era-

mo 107.

— Porzia Anna de’Marchcsi di San-

l’ Ernmo, moglie di Carlo Andrea

Caracciolo, Marchese di Torrecu-

so 563. 567.
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Sergiaimi, Barone di Pietraie inn

6 . 14 .

Scrgianni, (Iran Siniscalco, Tro.

inno c Giacomo, Conli di Avellino

280.

Dello Sergian ni. Conio di Avelli-

no ,
Marino ,

Leonardo ,
Giovali

Giacomo, Carlo ,
Callerina id al-

Iri Conli di Santangclo do’ Lom-

bardi 32'J. 344.

Silvia Maria, moglie di Carlo Km-

inaimele Cavnniglin, Marchese di

Sin Marco de' Cavoli 138.

Silvia de' Baroni di Casalbore ,

consorle di Lelio Caracciolo, Mar-

chese di Vibonali 561. 567.

— Sveva do’ Principi di Slolfl, mo-

glie di Fabrizio Gesualdo ,
Conte

di Coma 603.

Terina, consorte di Errico della

Leonessa 22. 28. 566.

— Troiano
,
Duca di MelQ c Conte

di Avellino 487.

— Dello Troiano, Giovanni ed altri,

Duchi e poscia Principi di Melfi

602. 610.

Troilo ,
nobile di Lucerà 213.

— Villoria, moglie di Francesco del-

la Leonessa 151.

_ Villoria, figlia di Fabio 509.524.

Carafa Alfonso ed allri, Conli di Moli-

torio e signori di Pielrastorniua

18 noia 9-22.

Antonio, Marchese di Corale 99.

106. 588. 596.

Antonio c Luigi, Principi di Sii

girano, Duchi di Mondragone, Ba-

roni di Vollurara 632. 636.

— Antonio, Marchese di IHonlebello

482. 485.

— Artemisia di Marcantonio dei

Principi di Siigliene, moglie del

Barone Alessandro Soij 264- 273.

— Barlolonimco Caracciolo t
dello

Carafa 183.

— Beatrice ,
moglie di Luigi della

Leonessa 28. 566.

— Bealricc de'Principi di S, Loreu-

io, consorte di UafTacle Capobiau-

co, Marchese di Carifc 596.

Carlo e Ciovnn Vincemo, Mar-

chesi di Mnntrsarchio ,
Baroni di

ltotondi 74. 78. 625. 629.

— Carrafollo ,
Gucrcllo, Tommaso ,

Fra Ciovan Ballista, tlrsillo e Ga-

liotio ,
nobili del Sedile di Nilo

della città di Napoli e Patrizii di

Lucerà 212. 213-

— Cornelia de' Marchesi di S. Luci-

do, moglie di Troiano Cavaniglia,

Conte di Montella 632. 635.

— Crisostomo di Fabrizio ,
Conio di

Rovo, moglie di Marino Caraccio-

lo, Principe di Avellino 434. 555.

.— Diomede ,
Conte di Maddaloni ,

Barone di Pictralcina e Pescola-

mniza 7. 14. Barone di Pielraslor-

nina 18. 22. Compra il feudo di

Ponte 31

.

Diomede, Duca di Maddaloni,

marito di Antonia Caracciolo dei

Principi di Avellino 434.

Diomede, Ciovanni Antonio, Gio-

vanni Alfonso ed altri ,
Conli di

Maddaloni
,
Baroni di Santangclo

a Scala 324. 327.

— Domenico Marzio, Carlo cd altri,

Duchi di Maddaloni 286. 289.

— Elisabetta, germana del Pontefice

Paolo IV c moglie di Lodovico del-

la Tolta 428. 433.

— Otgttized by Google



8o2 —

— Emilia , Duchessa di Mnddnloni

28, i. 232,

— Francesco, moglie di Giovan llal-

lisla della Tulli» 428. 431,

— Francesco, Principe di Pidralci-

na IL li liL

— Fruncescn, Marcello ed altri, Ba-

roni di Molinnrn 464. 472.

— Francesco Maria Domenico, Con-

io di Soriano e di Sanlangelo dei

Lombardi 336. 349.

— Francesco, Governatore della pro-

vincia di Lucerà nel 1 G21—220.

224.

— Gennaro, marito di Beatrice Ca-

pace Calcola 413. 446.

— Geronimo 441. 447.

— Giovanna, Marchesa di S. Lucido,

moglie di Giovan Battista della

Tolfo, Conte di Scrino 433.

— Giovanna
,
consorte di Giovanni

Andrea Barn, Conte di Sant'Agata

de' Goti 284. 288.

— Ginvnnnclla ed Isabella, figlinole

di Giovan Francesco, Duca di Aria-

no f>13. 621.

— Giovan Francesco, Alberico ed al-

tri, Duchi di Ariano fi 1-2, 621

— Giovan Luigi, consorte di Corne-

lia Candida 218. 214.

— Giovan Vincenzo ,
Marchese di

Mnntesarchio , marito di Cobclla

del Balzo 62. Zi.

— Giovan Vincenzo de' Principi di

Stigliano, consorte di Livia Bacio

Terracina fiDl . 71 5.

— Giovanni de' Principi diSligiia-

no
9
marito di Giovanna Bacio Ter-

racina fi7fl. 716.

— Giovan Vincenzo di Giulio 333

596.

— Giulia, Marchesa di Curalo 248.

— Ippolita
, moglie di Sigismondo

Saraceno 62.

— Ippolita
,
consorte di Giulio Spi-

nello 116. 130.

— Ippolita
,
figlia di Luigi

,
Barone

di Muitdragone, c moglie di Sigis-

mondo Saraceno li 40. li liA.

— Isabella de' Principi di Rocccila

132. 137.

— Isabella
,
consorte di Vincenzo

Caracciolo filO.

— Livia, moglie di Marcello Cavani-

glia, Marchese di S. Marco dc’Ca-

voli 132. 13L
— Luigi e Francesco , Conte di Po-

licnslro, Duca di Porli 12, 13. 16,

— Marcello c Francesco , figli di

Tommaso Afili noia 12—472.
— -Maria de'Contt di Polii astro, mo-

glie di Giacomo Cnmptdongo, Ba-

rone di Firmo e Lungro 4fifi.

— Murinnlonia de' Duchi di Maddn-

loni ,
consorte di Marino France-

sco Caracciolo , Principe di Avel-

lino AH li.

— Marino, Principe di Avellino 443.

447.

— Mario, Duca di Tolsi, consorte di

Antonia d' Aquino 9. Ili.

— Niccola
,

Principe di Stigliano

2Sii. 289.

— Porzia figlia di Antonio , Duca

d' Aiidria
,
e moglie d

-

Ionico de

Gucvnra, Duca di Bovino 425.

— Rinaldo ed altri, Baroni di Ponte

52. 58.

— Iloh-ila figliuola di Marzio, Duca

di Maddnloni, c moglie di Camillo

Caracciolo
,

Principe di Avellino

434 Ii44. 533.
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— Ruberia ,
consorte di Francesco

Cella, Dina (li Frisa 2fil noia Gi,

— Roberta de' Principi di Stigliano,

moglie di Diomede Carata
,
Conte

di Maddaleni 8. li.

— Sancia, consorte di Giovanni San-

frnmondn 20. 31. 22.

— Scipione de’ Principi di Stigliano

23. lflfi. •
!

— Scipione, Conte di Morcone tì27.

Gafl.

— Sigismondo 159.

— Teresa de' Principi di Roccella
,

moglie di Niccola Caracciolo, Du-

ca di Lavello 1152. 557.

— Tommaso
,
Fabrizio ed altri, del

ramo de'Principi di Ctiiusano, Ba-

roni di Reino 53. 5iL

— Tommaso 110. 1 li I

— Vittoria, moglie di Galeazzo Ca-

racciolo Rosso, Marchese di Vico

28. 22.38.

— Vittoria, consorte di Galeazzo Ca

ruceiolo, che divenne protestante

500. SOL
Caramanico (Feudo di) 21.

Caravita Maria Luisa de'Principi di

Si rignano 127. 131.

Carbone Beatrice, moglie di France-

sco Capece Calcola 113. Ufi.

— Giovnn Bcrardino 2 nota 2— Si-

gnore di Ponto 22.

Carcabolaccio (Feudo di) 571.

Cardamone Domenico, Regio Consi-

glierò 697.

Cardiglinno
,
feudo in provincia di

Otranto 355.

Cardincs, o Cardcnas (de) Eleonora,

moglie d'Inuico de Gucvara, Duca

di Rovino 125.

— Faustina de' Conti di Acerra, con-

sorte di Niccola Caracciolo, Duca
di Lavello 551. 550.

— Francesco 110. 117.

— Leonardo e sua flgiia Cnlterina
,

Baronessa di Rocchetta Sant' An-

Ionio 7 0. 13.

Cordona (de) Antonio
,

Giovanni c

Maria, Conti di Avellino 281.373.

— Pietro 21R.

— Raimondo 28 1. 373.

Cordone Ginvan Ballista
,
Giuseppe

c Barlolommeo
, nobili di Bene-

vento " il noia 182.

Carissimo Dorotca flgiia di Pietro ,

nobile di Benevento , c moglie di

Simonc Cesare Bacio Terracina

701. 719.

— Carlo c Giovanna HO noia 119.

Carlo V. Imperatore emana l'indulto

nel 1530— C9.

Carlo V, Re di Francia—Suo Scgre-

lario 211.

Carmignano Feliccdel Sedile di Mon-

tagna della cillà Napoli , marito

d' Ippolita Longobardi 799. 800.

Compreso
, famiglia nobile di Luce-

rà, de' Duchi di S. Nicandro Ifi3.

— Gaspara, moglie di Niccolò Can-

dida ‘21 5. 211.

— Ippolita, consorte di Carlo Zuni-

ca 23JL.

— Scipione , marito di Catteriaa

Candida 222. 215.

Garpignano (Principe di) in provin-

cia di Otranto 751 nota 35.

Carrata. Vedi Carata.

Corrano Giulia
,
moglie di Filippo

d' Ancora 751. 802.

Garretto (del) Sforza Andrea, Signo-

re dello Sialo di Finale 481.
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Casabona Giovan Domenico, marito

di Maddalena d'Ancorn 7 51. bili

Casa S.mla dell'Annunzinla di Napo-

li ,
possiede il feudo di Pielrade-

fusi 5— Feudi di San Martino

Ave Gratin Piena c San Giacomo

1S3. Banco 201.

Casali Laura , moglie di Diego Can-

dida 222- 2A5.

— Livia, consorte di Francesco Pic-

cinui 231.

Casarca Francesco c Giovali Vincen-

zo 517.

Cascione Giovanni, marito di Emilia

Bacio Terracina 699. 7IS.

Caserta (Conti di) io provincia di

Terra di Lavoro 283» 288. 624,

625. 622,

Casoria de Martino Matteo, marito di

Chiara Leoni 399. A08.

Castagna Giulia di Genova ,
moglie

• del Barone Leonardo Anicllo Sozj

2fil. 272.

Costando (de) Bernardo 6A3.

Castel Arguato (Conte di) 135. no-

ta LL
Castel Gap inno G.

Castel d' Airola
,
feudo in provincia

di Terra di Lavoro A22.

Castelfranco (Principe di) 11L 15»

Castellabale ,
feudo in provincia di

Principato Cilra S63.

Castel lancia (Marchese di) in provin-

cia di Otranto 5A3.

Castellani Giovanni ,
Giudice della

Gran Corte Criminale
,
marito di

Teresa Giordano 522. 527.

Castellani dei castelli d' Ischia e di

— Cancello
,
posto ne' dintorni di

Accrra ICA.

Castellano d' Inlrodncqua in provin-

cia di Abruzzo Ultra lfi8.

Castelli Maddalena, nobile di Altn-

mura, moglie di Ottavio Candida

222» 215»

Caslellomala, famiglia nobile di A-

malll 739.

Casldluccio dò' Sauri, feudo in pro-

vincia di Capilanala A2D c seg.

Castelpngann, feudo in provincia di

Molise 10A. 625. 626.

Cnstclvicri (fendo di) 2SÀ.

Castiglione (Principe di) 3- 11) noia

27-15.

Castiglione (de)Callcrina e Giacomo,

Baroni di San Niccolamanfrcdi

2A8.

Cnslriota, famiglia nobile di AmalB

739.

Custrolucio (di) Cardinale Aimerico,

Delegalo Apostolico c Balio della

Ilogina Giovanna 1. 1 8G.

Caslronuovo, feudo in provincia di

Principato Cilra AIO.

Castrovillari (Duchi di) in provincia

di Calabria Cilra 55»

Calanco Anna
,
moglie di Prospero

Guevara Suardo, Duca di Bovino

A22. A25.

— Domenico c Francesco , Principi

di S. Nicandro
,
Baroni di Salza

SI» Baroni di Voltnrara G3G.

— Maria Giovanna, moglie di Aspre-

no Colonna
,
Principe di Palliano

AS6.

— Ottavio di Genova
,

Barone di

Summonlc A83. 485.

Cauli Luigi Giuseppe de' Baroni di

Policorvo 123. 131.

Cavalli Matteo 229»

— Elisabetta di Francesco, nobile di
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Verona, e moglie di Cesare Leoni

393. 107.

Covaniglia (feudo di) 12A noia IX.

Cavauiglia Anna Giuseppa ,
Princi-

pessa della Molla 135,

— Cnrlo, Duca di S. Giovanni, mu-

rilo di Silvia Caracciolo de' Mar-

chesi di Torrecaso 562. 567.

— Cesare e Marcello, Baroni di San

Giorgiolamolara 28, 106.

— Eleonora, moglie del Duca Anto-

nio Capece Piscicclli 135.

— Gnrzin 602.

— Giuseppa, Principessa di Pclrullo

135.

— Marcello, Ferdinando, Carlo, Ge-

ronimo, Troiano, Maria l’elice ed

altri. Marchesi di S. Marco do'Ca-

voli 132. 137. 138. Baroni di Mo-

linara A6A. A72. Baroni di Yilula-

no 627. 630.

— Michele , Duca di 3. Giovanniro

tondo 133- 112,

— Troiano e Garzia
,
Conti di Mon-

• fella, Baroni di Volturerà 632.635.

— Vittoria Leucadia
,
Baronessa di

Rotondi
,
moglie del Marchese di

Sant'Eramo Giovan Battista Curnc-

ciolo 16, 80.

Cavezza (Conte Geronimo) nobile di

Venezia 38A.

Cedronio Francesco , Ball dell'Ordi-

ne di Malta 238.

Ccglic, feudo in provincia di Otran-

to 63.

Cella Maria Antonia de’ Duchi di Fri-

sa , moglie di Francesco Dentice

315.

— Maria Maddalena, consorte di An-

tonio Pagano e figlia di France-

sco, Duca di Frisa Sìfil noia £4,

— Rosa
,
moglie di Antonio Dentice

315,

Cenci Bolngnelli Marianna de' Prin-

cipi di Vicovaro di Roma 712.

Centurione Lucrezia, moglie di Gio-

vanni d'Aquino
,
Principe di Pie-

tralcina 2, 15.

— Lucrezia , consorte di Tommaso
Lettiero 21.

Cerasino Geronimo 678.

Ceraso Vittoria, moglie di Prospero

Bacio Tcrracina 69A. 717.

Cerignola, feudo in provincia di Ca-

pitanata 331.

Cerreto (Conti di) 22, 21, 285, 289.

— Feudo di Cerreto 3£L SUL

Cervo (de) Giudice Niccola di Aversa

333,

Cesaruni Prudenzia , moglie di Sci-

pione del Tufo 582, 395.

Cesare (de) Maria Carolina, consorte

di Giovan Vincenzo Caracciolo
,

Duca di S. Vìlo 138.

Cesine, feudo in provincia di Otranto

353.
;

Chinromonte Tristano, Conte di Co-

perlino ,
marito di Callerina del

Balzo Orsini 583.

Chiese della città e provincia di Na-

poli, opera ms. di Giuseppe d'An-

cora 8t0.

— Chiesa del Gesù Nuovo di Napoli

IR nota 21— 336 nota 18—113

nota 21.

di S. Maria delle Grazie Maggiore

a Capo Napoli 42 nota 18—162.

— di S. Domenico Maggiore di Na-

poli 112—113 nota 26—468 no-

ta 30,

— della Pietà de' Torchini di Na-

poli 319.
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— della Santissima Concedono dei

PP, Cappuccini di Napoli ili no

ta liL

— della Sanlissima Trinili Mag-

giore di Napoli Al 8 noia 22*

— di S. Lorenzo Maggiore di Napoli

isti. A26. 65A. 615*

— di S.Gioranni a Carbonara di Na-

poli 562 noia 24.

— di Monte di Dio nella cidi di Na-

poli 575 nota 12*

— di Sant' Agostino di Napoli 515

nota 12—fiOS nota 24.

— della Vergine Sanlissima dell'Ar-

co 465 nota UL
Chieli (Arcivescovo di) A95.

— Ilibellionc 626.

— Vescovo GSO.

Chiocchia Giovan Ballista 517.

Chiossi Isabella
,
moglie di Fulvio

Piccioni 281.

Giaccio
,
o Conteslabile

,
Laura mo-

glie di Giovan Francesco Capo-

bianco 62*

Cibo Placida figlia di Carlo, Princi-

pe di Massa, e moglie di Carlo An-

tonio de Gucvara, Duca di Bovino

425.

Cicco (di) Francesco 275.

Cicconc (Consigliere Francesco) ma-

rito di Teresa Candida 227.

— Bonaventura figlia di dello Fran

cesco 782 nota 123.

Gemello Brachetta, moglie di Paolo

Antonio l'oderico 8JL

Cigala Catlcrina, consorte di Fabri-

zio Gesualdo ,
Marchese di Santo

Stefano A 1.2. Al6.

Cimaglia Barbara figlia del Marche-

se Domenico , moglie del Conte

Berardo Candida 2AI. 247-

— Marchese Domenico Maria, Baro-

ne di Trelinguc 571. 572.

Cimina (de) Maria, moglie di Salva-

tore Dentice 215.

Ciminino, o Cimino, Anna consorte

del Barone A niello Sozj 262. 272.

— Catlerina, moglie di Andrea d'An-

cora 760 SOS.

— Filippo, nobile di Lucerà 229 no-

ta 122*

— Giulia de' Marchesi di Gasolio Va-

lenzano, moglie di Francesco Den-

tice 215.

— Giuseppe, Avvocalo Fiscale della

ltegia Camera della Sommaria 16*

— Giuseppe, marito di Ituffaella La-

lilla 122*

Circcllo
,
feudo in provincia di Mo-

lise C25. 626.

Grigliano, feudo in provincia di Ba-

silicata 465 noia 12*

Cirillo Anicllo, marito di Marianna

Bacio Tcrracina 700. 718.

Cito Carlo, Michele ed altri, Marchesi

di Torrecuso 564. 568.

Civitacampomarano , feudo in pro-

vincia di Molise 57A.

Civitavecchia, feudo in provincia di

Molise 22. 32*

Ci vitella (feudo di) 26*

Ci vi Iella del Troulo (Capitano, ovve-

ro Governatore di) 170.

Claro (de) Chiarina ,
moglie di Da-

miano d'Ancora 756. 803.

Garello Ballista 193.

Clavcr Giovanni 189.

Locala Maria di Salvatore, moglie di

Stefano Leoni 383.

Loco Giacomo Andrea 198.

Colberl (de) Elisabetta
,
moglie de
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Barone Alfonso Sozj Carafa 269.

222,

Col le (do) Geronimo, Reggente il Col-

laterale Consiglio
, Barone di San

Barbalo 82, 25,

Colle, feudo in provincia di Capita-

nala 65. 51, £25. £25,

Collecorvino (Buchi di) 368.

Colobraro, feudo in provincia di Ba-

silicata Si,

Colonna Fabrizio, Aspreno e Giovan-

ni Andrea
,
Principi di Palliano

,

Duchi di Tursi, Principi di Avella

ASfi.

— Prospero, Conte di Fondi e Duca

di Traetlo 91. 1P6.

— Villoria, celebre poetessa £52,

Comes Anna, Baronessa di Albnucl-

la
,

figlia di Michele Giovanni c

moglie di Giovan Tommaso de Mi-

nadois Af>3. A72.

Cornile, Comile-Orso c Cornile Mau-

ronc, famiglie nobili di Amalfi

739.

Como Laudonia
,
moglie di Fabio

Cnpece Galeola 452 nota li—A.ifi.

414, Aia,

Condulmer Angela, nobile di Vene-

zia e moglie di Giuseppe .Moscati,

Marchese di Poppano 44, 42,

Gonfalone Niccolo 7 33.

Contareno Taddeo 383.

Conte Antonio figlio di .Mario, Vin-

cenzo o Giovan Vincenzo
, ed al-

tri , Baroni di Toccanisi 5itL 525,— Clementina, moglie di Agostino

d’Ancora 778. 80fi.

— Giovan Battista c Mario
, Baroni

di Santa Maria ingrjsono 307.31 A.

Contessa (feudo di) 124 nota LL

Ist, de Feudi — ViiL IV

Conti, famiglia oriunda dall' Augu.

sta Casa Anicia dì Itoma 377.

— Giacomo I (Ì2.

— Vincenzo , nobile di Itoina
,
Ba-

rone di Toccanisi , marito di Uo-

rolea Sozj 2fi3. 272.

Contucci
,
Vescovo della Santa Casa

di Loreto 2:>l.

Gonza (Conte di) in provincia di

Principato Ultra nell'anno 1161—
316.

— Mensa Arcivescovile di detta città

316.

Coock Giacoma , nipote del celebre

Ammiraglio, moglie di Francesco

Caracciolo
,
Principe di Avellino

A3 5.
'

.

Coppola Bernardina, consorte di Mat-

teo d'Ancora 7AS SOI.

Coqui Vincenzo
,
marito di Vittoria

Gampolongo Aliti.

Corato (Marchesi di) £2» 12,

Core (del) Nicoletta, figlia di Vito e

moglie di Prospero Bacio Tcrraci-

na ti9A. 717.

Corgnia, fumiglia nobile di Perugia

231.

Cornario Giovanni 383.

Cornicola Felice, nobile di Venezia

380.

Corrado Giacomo, Barone di Monlc-

longo, Pictruccio, Bartol.monco e

Gabriele figliuoli di Malico 213.

Correa Maria Teresa di Girolamo ,

nobile di Spagna, c moglie di Leo-

ne Leoni API . APS.

— Nobiltà di della famiglia Correa

API noia &JL

Corsaro
,
famiglia nobile di Amalfi

739.

— Marco Antonio 111.

IBS
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Orso Coronimi c Giulio, Baroni di

Rnpinrlla 51L 52.

Corte Dopnica (feudo di) "(il c srg.

Corte (della). Vedi de Curie.

Cortese Marino od altri, Marcitosi di

Rotondi 7 1». SO.

. — Laura, figlia naturalo dèi dello

Marino Ili nota La,

— Vittoria, moglie di Fabio Gesual-

do Ili, S1L

Cosilore Antonio di Salerno 7f>3.

Cosso, Cossa, o Coscia Cnltcrina dei

Uuchi di Peduli, moglie di llaffae-

lo Longobardi UH nota 132.

— • Domenico c Cesare ,
Pnlrizii di

Benevento 701 .713 note IM c IMI.

711 nota 182.

— Giovan Giacomo e Vincenzo filili

nota 15,

— Giovan Paolo, Giovan Giacomo ,

Pietro ed altri, Duchi di Saul'Aga-

ta de’ Goti URL 1M 221, 222.

— Vincenzo
,
Barone di Pielrastor-

nina UL 22,

— Stemma de' Coscia 735.

Costanzo (de) Flaminio, Regio Consi-

gliere £2,

— Orazio noia 42,

Cotignano
,
feudo posto ne' dintorni

della cittì) di Nola 170. 171. 112.

Crisconio, famiglia nobile di Aniulli

739.

— Delia figlia di Giovan Luca c mo-

glie di Antonio d'Ancora 768.805.

809.

— Drngonclti , marito di Violante

d'Ancora 209.

— Giovan Luca 809.

— Giovan Niccolo 7 11. 809.

— Sabatina di Ciliberlo , moglie di

Matteo d' Ancora Ilìi. 801.

Crispano Rotili lo c liccio
,
Ramni di

Punto eie. 22, 22,

— Domilo, consorte di Eleonora Can-

dida lf>3. 2l0. 243.

— Diana
,
moglie di Annibale Ma-

slrngiudicc
, Marchese di Santo-

mango 217. 371.

— Eleonora
,
consorte di Carlo Lof-

Iredo
,
Marchese di Trcvico 577.

5S5,

Gocciano (feudo di) 5,

Cun i lo (de) Giovanni, Segretario dei

Re Aragonesi 162. 197. 209. 213.

— Famiglia nobile di ArnaIR 739.

Curie (de)
,
de Curlis , o della Corte

Beatrice
,
moglie di Giovan Fran-

cesco Cupree Galeota Al 5. Alfi.

Cusano, feudo in provincia di Terra

di Lavoro 22, 22,

Cullilo Nicco’a 517.

— Colile Francesco Antonio 519.

D

Damiani Anna, nobile di Pozzuoli
,

figlia di Paride c moglie di Anto-

nio Lalilla 492.

Danese Callcrina, nobile di Rilonlo,

moglie di Giovanni Candida 226.

246.

Danza Eliseo 517.

Davalos. Vedi d'Avalos.

Dentice—Albero genealogico del ra-

mo cadetto de’ Conti di Santa Ma-

ria Ingrisonc 311. 314. 31 5.

— Famiglia nobile di Amalfi 739.

— Antonella, Baronessa di lloccaba-

sccrana G3. GL
— Antonio , Maresciallo del regno

di Sicilia 330.
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— Cnllcrina, moglie di Mallo». Anto-

nio della .Marra 126. 427. 122.

— Fabrizio, Carlo ed altri
,
Colili di

Sanie Maria Ingrisonc
,
Duelli di'

Accadia SII. 314.

— Giovanili, Gran Siniscalco della

llogina Giovanna II. 1 37.

— l’Iaeido, Regio Consiglierò 697.

Uenza .Marianna , moglie di Achille

Bacio Terracina 70». 71S.

Diano
(
Duchi di ) in provincia di

Principato Cilra 27S. 2S2.

Duce (del), famiglia nobile di Amalllm
Dolce (del) Ciovnn Ballista lfiS.

Donalo (di) Francesca 266.

— Saverio fi ’J 7.

Moria Andrea , Giovanni ed altri
,

Principi di Meli!
,

Baroni di ltoc-

chellu Sunl'Anlonio IL. li,

— Andrea 625.

— Eugenia de’ Principi di Angri
,

moglie di Giuseppe de Sa ligio

,

Principe di Fondi 417.

— Eugenia, consorlc di Marino Ca-

racciolo, Principe di Avcllino435.

— Ginevra, moglie di Francesco Ma-

ria imperiale 337. 345.

— Giovanni Andrea
,
Cario , Maria

Giovanna ed altri, Principi di Mel-

fi ,
Duchi di Tursi e Principi di

Avella ISA, lidi,

— Marcantonio, Principe di Angri

4S6.

Dragonara {Feudo di) 574.

Dragoni (de) Adelisia, moglie di Gu-

glielmo Sunfruinondu 36.

Du cerila, feudo in provincia di Ter-

ra di Lavoro 283. 624.

Dura (de) Duca Carlo di Collopiclro,

figlio del Duca Filippo e murilo di

. Maria Maddalena d’Amorcde’Mar-

chesi di Santomango 368. 376.

I

— Villoria figliuola di Casimiro ,

Dina di Collopiclro, e moglie di

Francesco d'Amorc
, Marchese di

Saulomaiigo 366 376.

Durazzi Malico Francesco, marito di

Teresa Bacio Terracina 672. 716.

E

Eboli , feudo in provincia di Prin-

cipatp Citra 2S3. 624.

Ecclesiis (de) Vincenzo, consorte di

Malilde Bacio Terracina 761 7 1.3

Elefante Maddalena figlia di Giacin-

to , nobile di Barletta
, e moglie

del Barone Niccolo Sozj Garafa

2CS. 269. 273.

Elcna (d
-

) Anna Maria, Baronessa di

S. Pielro a llomngnnno 276. 277.

Eliseo, famiglia oriunda dall’Augu-

sta Casa Anicia di Roma 377.

Empoli Agnello, consorlc di Angela

Rado Terracina 67 >. 716.

— Teresa
,
moglie di Niccola Bacio

Terracina 673. 6!)6. 716.

Enghicn (d') Maria, Conlessa di Lee-

ce 582.

Eunice, o Indicatore, Isabella figlia

di Paolo e moglie di Giovan Bulli-

sla d'A ncora 762. SOI.

Erba Carlo, Bai one di Poppano 10.46.

Erba Udesealchi Anna l’aula, moglie-

di Domenico Orsini, Duca di Gra-

vina, o figlia di Baldassnrrc, Ducu

di Bracciano 458. A62.

Esle (d') Francesco de’ Duchi di Fer-

rara, murilo di Maria de Cordona

Villamari
,

Conlessa di Avellimi

373.
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— Maria, moglie eli Fabrizio Colon-

na, Principe di Palliano ASC..

Kvoli (d‘) Maria
, consorlc di Tom-

maso Carnfa 56.

— Maria, moglie di Margnrilone Ca-

racciolo 610,

— SiPTred/na
,
moglie di Giovanni

Sanframondo 3fi,

r

Fabiano Vittoria 688.

Faicchio (feudo di) SU. 31L

Falco (de) Orazio, marito di Cornelia

Bacio Terracioa 681. 716-

Fulconc
, famiglia nobile di Lucerà

163.

— Giovanna
,
moglie di Giovanni

Candì la 218 2JLL

— Niccolò
,
Barone di Visccglielo

— Maria Luisa, moglie di Giovanni

Loiticru d'Aijuino 21

Ferrajolo Porzia, consorlc di disco
Bacio Terracina 682. 717-

Ferramosca
, famiglia nobile di Vi-

cenza 325 noia 52*

— Niecola, marito di Guglielma Zu-

- gliani in Cardinio 320 nota 52.

— Stemma Silfi nota 52*

Ferrara (feudo di) 101-

Ferrari, o Fcrraro Antonia
,
moglie

di Mattia d'Aocora 753-

— Giovanni, llegio Consiglierò 697.

— Marianna
, consorte di Ciuseppc

Bacio Terracina 697. 718-

— Pietro Antonio 399 noia 65,

— Rachele, roogliedi Agostino d'An-

cora 795. 806,

— Stemma della famiglia Ferrari

818-

213*

Faliero Marino, Dogo di Venezia 38fl*

Folletti Giacinto
, Reggente e Dele-

galo della provincia di Capitanala

c Molise 226 nota tilfi.

Farnela (feudo di) 101.

Favaro
, famiglia nobile di Amalfi

739.

Faxardo Anna , moglie di Uccio Ba-

cio Terracina 672. 716.

Febbo Isabella
,
consorte di Giovan

Tommaso d'Anrora 739 803.

Fellino. feudo in provincia di Otran-

to 553*

Feltro della Itovcrc Lavinia
,
moglie

di Alfonso d'Aiulos, Marchese del

Vasto 28,

Fcnicolo (de) Tommaso 103. 101.

FerrandOz de Cordoba, Gran Capila-

no c sua figlia Klvira 57A. 581-

522, 620,

Terrazzano (Dura di) in provincia di

Molise 251 nota 34.

Ferrclla, o Ferrillo, Beatrice, Contessa

di Muro, moglie di Ferdinando

Orsini, Duca di Cruvina452. 161.

51)8- 600-

— ballerina
,

consorte di Michele

Gesualdo Al 6.

— Clenicnziu
,
moglie di Giovanni

Antonio Poderieo 85,

— Dragonello 212.

— Isabella , consorte di Luigi Ge-

sualdo 318-

Fcrrigno Raffaele
,
marito di Caroli-

na d' Ancora 780. 807.

Ferula
,
famiglia nobile di AmalQ

739.

Filangicri Aldoino
,
Riccardo ed al-

Iri
,
Baroni di S. Polito 280-

— Baroni di Solofra ASO. A59.

— Bcrardino di Matteo 156.
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— Carolina, Duchessa di Bovino A23.

A2IL

— Callerina
, Contessa di Avellino

3A4.

— Filippo, Giacomo ed altri, Baroni

di S. Barbalo SS. 2iL

— Concilio ed altri, Baroni di Pra-

ia AS.

— Maria, moglie di Guglielmo della

Leonessa 22. 1 HO.

— Ottavio, consorte di Beatrice Co-
peco Calcata A! ’i. AAfi.

— Riccardo , Barone di Pielraslor-

nina L2 nota 1.

Filippo (de) Giovanna ed Olimpia

Ufi.

Filomarino Anna Maria, Principessa

della Rocca, moglie di Carlo Cito,

Marchese di Torrecuso !S(1S.

— Beatrice
, consorte del Principe

della Rocca Giovan Battista Spinel-

lo LIA 122.

— Carmela 133.

— Maria, moglie di Gaspare d'Aqui-

no 22.

Filraonc, feudo posto ne’ dintorni di

Captia 6A5. (US.

Finale (Stolo di) ASA.

Finocchio (feudo di) 13.

Fiore (de) Giovan Vincenzo ed An-

tonio, Baroni di Rotondi Zi), 22,

Firmo
,
casale di Allomonte in pro-

vincia di Calabria Cilra Alili.

Firrau Pietro Maria c Tommaso
,

Principi di Lussi, di Pietralcina c

di Sant’Agata,Duchi di lelsi 12.1(1.

Foccilo (castello di) 2,33.

Folliero Bustarella, consorte di Eli-

seo Bacio Terracina fisi. 71 li.

— Diana di Ottaviano, moglie di Do-

menico Bacio Terracina (i.SS, 71 !i.

Fondi (Conli di) in provincia di Ter-
ra di Lavoro 92, lofi.

Fontanella Lucrezia, nobile di Tra-
monti, moglie di Tiberio Giorda-
no Sii 52fi,

Fonzeca Giovan Luigi OSA.

Foresta (de) Isabella, siguora di Anzi
15 !).

Forgia de Tommaso di Ariano S38.
Forti (Duca di) 12. Lfi,

Forlone Maria Teresa Ani .

Forma (de) Tommaso e Marino, Ila-

roui di Poicarino (il 3. (122.

Formica (de) Puteo 213.

Fornelli Giovanni di Bitonto, figlio

di Gaetano e marito di Maria Con-

cetta de Marco, Marchesa di San-
iomango 371. 22fi.

— Gaetano, Marchese di Sanloman-
go S1L 2UL
— Marianna, Teresa e Vittoria 37t.

37lì.

Fortezza Francesco, Arcivescovo di

Siracusa Al) 7.

Fortunato Maria Teresa ed Anna Ma-
ria 2A,

Fossaceca (feudo di) Sfi, 37.

Fosso, feudo in provincia di Princi-

pato Cilra 2S3.

Fraggianni (Marchese Niccola) 697.

l' raggelo Monfortc, feudo in provin-

cia di Principato Ultra 21. 10A.

franche, feudo in provincia di Prin-

cipato Cilra (12(i-

l'ranchis (de) Tommaso, Regio Con-

siglierò A3Q. A31

.

Franci (delli) Giulia, moglie di Pro-

spero Bacio Terracina 69A. 717.

Francisco (de) Geronimo 2L 211.

— Malico, Prete 7AA.

Franco Bernardino 2119.
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— Giovan Battista IR nota 2.

— Oronzio Maria, consorte di Clau-

dia fliitoli
,
Baronessa di Slnrza e

Starze tei la AH. A12.

brancolo Pietro 10A.

Frangipani
,

famiglia oriunda dal-

i' Augusta Casa Aniria di ltoma

321 nota 3.

Frnssn, feudo in provincia di Terra

di Lavoro 121 . 283. 62A.

Frccciilese Vittoria ,
moglie di Fer-

rante d'Ancora 7A8. 8(12.

Frezza Agata ,
consorte di Niccola

Andrea Pagano di Lucerà 3(LZ no-

ta Ci
— Gabriele ,

Sista e Fabrizio della

città di Nola, Baroni di Golignnno

170. Ili nota 45.

— Laura, moglie di Niccota Histatdi

23- Ufi,

Frigiis (de) Penatibus della Tolfa.

Vedi della Tolfa.

Fusco (de) Ascanio
,
marito di Vin-

cenza Bacio Tcrracina 672. 716.

G

Cada Carlo, Begio Consiglierò 622,

— Fulvia de' Marchesi di Monlcpa-

gano 712 nota 164-

Maria Vincenza de’ Duchi di San

Niccola 1 2 1 . 122. 131.

— Ottavio, Duca di Sun Niccola 226.

nota 126.

Carta (città di). Serie de' Consoli e

Duchi 23 nota 1À,

Gaetano Aurora de’ Duchi di Lau-

renzano ,
moglie di Fabio Maria

della Leonessa
,
Principe di Sepi-

no 1 52.

— Francesca de' Duchi di Laucen- !

znno
,

consoile di Giovanni An-

drea de Sangro, Principe di Fon-

di ili,

— Giacomo Maria, Contedi Morco-

ue 22. 106.

— Luigi 2ìL 106.

— Milia
,

moglie di Marino della

Leonessa 2iL 166.

— Onoralo, Conte di Fondi e di Trn-

etlo 21- WIL 132- 137. 123. 2l7.

— Pietro Bcrardino 21, 106.

— S ipione, Duca di Traodo, Prin-

cipe di Altamtira 22- 10fi.

Gagliardi Giovanni, Barone di Mon-

tcmilctto e di Sanlangclo de'Loin-

bardi nell’anno 1262—322. 31*3.

Caldano (feudo di) liliO c seg.

Galdicri Lucia
,
moglie di Antonio

Bacio Tcrracina 700. 71S.

Calcola. Vedi Cnpcce Galeola.

Califis (de) Cntlcriria ,
consorte di

Vincenzo d'Ancora 7 SS. 803.

Gallipoli (città di) 351 nota 32-

Calluccio Francesca , moglie di Ce-

sare Caracciolo fil 1.

— Giovan Battista, consorte di Mad-

dalena Capoce Piscicele 26- 22.

Gattuccio ,
feudo in provincia di

Terra di Lavoro 156,

Calluccio degli schiavi (feudo di)

ri7A.

Gambacorta Francesco ,
marito di

Beatrice Candida 163. 212. 213.

— Giovanni 196.

— Pietro 212.

|

— Scipione 298.

Vincenza
,
Duchessa di Limatola

285.

Gainbardella Giovan Marco
,
marito

di Felicita d'Ancora M12-



— 8GI —
Garagnso, feudo in provincia di Ba-

silicata Si. 62.

Gargano ]t inaldo c Tommaso, nobili

di Aversa, Baroni di l’rala 18.

Gargiulo Amia, moglie di Agostino

d‘ Ancora 774. SOfi.

Corion Antonio c Ferrante, Conti di

Alifc fili. 625.

— Fra Alfonso
, Mario, Marcantonio

Giulia e Giovanna 632.

— Pasquale 123. 202,

Garofalo Barone Francesco
,
marito

di Maria Uosa d'Ancora 789. 807

— Genealogia de' Garofalo nobili di

Palermo, trapiantati in Napoli 182
nota I3l.

— Maddalena Aglio di Niccolo, no-

bile di Palermo, moglie di Anto-

nio de Martino 533 . 536.

— Marco, Alarcbese di Camelia L2S.

13JL

— Marcantonio
,
Duca di Postiglio-

ne , marito di Feliciana Dentice

312. 314.

Catta (della) Gatto 213.

Galtola Giovan Battista, Paolo ed al-

tri della città di Gaeta
,
Baroni di

San Barbato 22, 26,

— Maria Francesca di Giovan Batti-

sta
,
moglie di Uiccardo Candida

112. 115.

Gazo Antonio 20-2.

Gemma Niccolo Antonio, Peregrino

e Teresa, Baroni di S. Niccolo dei

Carcisi 488.

Gennaro Emilia, moglie di Tomma-
so Carovita, Principe di Sirignaoo

128.

— Felicita, consorte del Barone Fran-

cesco Sozj 262. 27 2 .

— Giuseppe Antonio
, Regio Consi-

glierò 697.

— Sperone, Barone di Roccabascc-

rana 63, 62,

Gentile Maddalena 18 nota 2.— Maddalena, moglie di Marcanto-
nio Sozj 46. 255. Baronessa di San
Niccola Manfredi 219 , Baronessa
di Santa Maria a Toro e di San-
F Angelo a Ctipolo 228. 302.

Goracc (Conte di), città in provincia
di Calabria Diira 1.» 548. STA.

Germania (Re di) Lodovico il Bavero
nel 1328 minacela invadere il re-

gno di Napoli 177.

Gesualdo Agnello ed Antonello
, Ba-

roni di Teora 124 nota 3.— Antonio Maria 110. A17.

— Cotterina, moglie di Fabrizio Ca-

rafa 56,

— Costanza
,
consorte di Leonardo

Caracciolo
,
Conte di Santangelo

dei Lombardi 3AA.

— Fabio e suo figlio Carlo 26 nota
13—60.

— Fabio, Antonio Maria, Giovan Ge-
ronimo, Francesco, Cesare, Dome-
nico

,
Niccola

, Fabrizio ed altri
,

Baroni e Marchesi di Santo Stefa-

no 409- AHI.

— Fabio 432, 4M, iiL
— Fabrizio

, Luigi, Carlo ed Isabel-

la, Conti di Gonza, Baroni di San-

langelo all'esca 318.322.603.604.

610.

— Giovan Geronimo AAO. AA7.

— Luigi, Conte di Gonza nel 1458

—

317.

— Malia, moglie di Niccola Antonio

Caracciolo, Marchese di Vico 28,

567.
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- Giuseppa di Domenico 2”, mo-

glie di Giuseppe liallimello Sii.

521.

-Guglielmo 512. 526.

- Ippuliln di Carlo i.’ li 17. 52fi.

- Isabella di Carlo 1.*
,
moglie di

Jtoceo Aggiulorio St7. 526.

- Isabella ili Domenico I 521 .li27.

- Maddalena di Francesco HI fi 526.

- Maddalena di Carlo 2.° 523. 527.

- Marcantonio SIA noia 28.

- Maria Villoria, Monaca 522. 527.

- Maria Vincenza, Monaca 622 527.

- Maria di Francesco 516. 52fi.

- Niccolo
,
o Niccolu Giorgio 520

noia itì»

- Onofrio di Guglielmo HI A. 52fi.

- Orazio 51

A

noia 28.

- Orisiella di Gaetano l.“ 517. 5:lfi.

- Orsola di Camillo 5 1 5. 52fi.

- Paolo di Carlo 1.® 517 52lì.

- Paolo di Francesco 2.° 519 5 '7

- Petronilla di Domenico
,
muglio

di Giovali Bullisla Orsolupo 522

527.

- Pompilio 51

A

noia 28.

- Porzia di Francesco 51 fi. 52fi.

- Porzia di Carlo 51 fi. 52fi.

- Prudcnzin di Guglielmo 512. 52fi.

- Rasata di Guglielmo 512. lizfi.

- Silvestri! di Guglielmo 512. 5 Uì

- Simoue, Prole 512. 5 ni.

- Simoue di Onofrio ìli A. 526.

Teresa di Francesco 2.°
, moglie

di Carlo liegiria 518. 527.

Teresa di Carlo 2 0
,
moglie di

Gioratini Castellani 522. 527

.

- Teresa di Dumenico
, moglie di

Carlo Luongo 525. 527.

Tiberio di Guglielmo 513. 526.

Tullio 5211 noia 40.

Ist. ne'

F

rodi — Voi.. IV

— Vincenza, Monaca 521. 521.
— Vincenza di Carlo 2.° 523. 527.

— Vincenza di Domenico, moglie
di Marcello Aggiulorio 517 527.

— Vincenzo 514 noia 28»
— Violante di Camillo

, moglie di

Francesco Ladia 515. 526.

— Virginia, consorte di Marzio Pe-

sacene SIA noia 28.

— Vittoria di Tiberio, moglie del

Barone AscanioSozj 262.212, 513.

526.

— Vittoria 514. 526.

— Villoria di Camillo 515. 526.

— Vittoria di Carlo 1.» 512. 526.— Villorin di Francesco 2.“, moglie

di Cesare de Lconnrdis 5i8. 527.

Giorgio (de) Antonia
, consorte di

Giovali Ballista Brancaccio 444.

448.

Giovanni (di) Andrea, Luogotenente

dell' Ordine di Malta 237.

Giovili uzzo (Beale Ospizio di) 3fi8.

Girardi Ferdinando, Marcitele di S.

Marco, maritu di Knimnniiclla Ca-

racciolo de' Principi di Torella

558*

Girifalco, feudo disabilalo 537 eség*

Giudice (dei) Otlavio, Barone di Sof-

fulavrtere 1A7.

— Famiglia nobile di Anvulfl 739.

Giugliano (feudo di) 2. 10

Giulìis (de). Vedi de luliis.

Giusti ninni , famiglia oriunda dul-

I’ Augusta Casa Aniciadi Ito ina

377.

Giustiziere delia provincia di Bari

158.

— della provincia di Basilicata Ifil.

— di Principato e di Terra Bene-

ventana nell' anno 1255—538.

109
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Cizzarcllo Niccolantonin, Regio Con-]

sigliorn, marito di Claudia d' An-

cora IfiflU Sili.

Coniano (fendo di) Sfi.

Cnnsugn Eletta, moglie del Marchese

Domenico Cimaglia 241

.

— Marchesa Eleonora 212 nota 170.

— Elisabetta 241.

— Ferrante c Cesare
,

Principi di

Molfelta fili, 622.

— Ciulia, Principessa di Fondi fi tifi.

— Isabella, moglie di Ferrante Fran-

cesco d’Avalos, Marchese del Va-

sto 38.

Gordiani, famiglia oriunda dall'Au-

gusta Casa Anicia di Roma 377.

Governatore delle provinole di Capi

lunata e Molise t Li 227 nota 129.

— di Lucerà nell'anno 1621—220.

22A.

Cradenigo
,
Giovanni

,
Doge di Ve-

nezia 381

.

degnano (feudo di) 28,i. 626,

C ragnano (de) Vito fiilO.

tirali Camerario nell'anno 1255. 53S.

net 1313. 583, a' tempi di Giovan-

na Li SA8 , nel 1 495 . 211, c nel

1 532. 74 1Ì2&.

Gran Cancelliere A3A. 5AS.

Grandi Contestabili 3A3. A8fi. 58A.

Gran Prolonolaro nell' aitilo IA17.

A 50. Adi 648, nel 1489 22.

Gran S niscalco nell' anno 1 429. 187,

nel 1445. 119, nel 1602. 420.583. Cuurdia (Principi di) 286. 289.

Granala Marianna di Giuseppe, no- Guasto (feudo di) 104.

Uraliani, famiglia nriunda dall'An-

gusta Casa Anicia di Roma 377.

Graziano Maria Carolina 700.

Greci (feudo di) 104.

Grecia (de) Girardi) 104.

Gricignnno (Marchese di) in provin-

cia di Terra di Lavoro 2IL 24.

Griffo Camilla
,

Ilironessa di San-

l'Agnese 2ÌLL. 29&
— Guglielmo, N iccuta ed Emilia,

Karuni di S in Microlamatifro li

248.

Itumanollo c Sergio IS3.

Grillo Costanza di Salerno, Uarnnes-

sa di Salza iìL 85. 419.

— Costrnza
,
mi glio di Simonctlo

Caracciolo ti 10.

— Ciuci ra de' Duchi di Mon.lr.igo-

nc, moglie di iNiccola Errico Luf.

frodo, Mardiesc di Trevico 579.

5sr,.

— Giovanni ISA.

— Maddalena
, consorte di Cesare

Leltiero 23.

Grim Odo Alessandro di Cava , ma-

rito di ('allenila Bario Terrari na

fili. Ufi.

— Niccolo, Barone di S. Polito 281,

Barone di Sanlomaiigo 373.

— Zaccaria 650.

Grottole, feudo in provincia di Basi-

licata 115. 130.

Giiardiusanframonti l feudo di)30. 36.

bile di Capita 300. 303
, moglie Guasto (de) Rinaldo, Regio Giustizie-

dei Girone Vincenzo Latino 702.

Grappino Violante 632.

Grasso V i licenza 399.

re c Gran Camerario nell' anno

1255—538.

Guerra di Otranto contro i Turchi LS.

Gravina (Duchi di) in provincia di Guerriero Marcella
, m iglio di Vin-

B.iri 452 a 458. 46] c 462. cenzo d Ancora 758. SO I.
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Guerrilnre Maddul<'nn
, consorte di

Luigi Dentice di j.

Gin-vara (de) Antnnio Iti!).

— Beatrice
, Contessa di Polonia .

moglie di Errico Loffredo
, Mar-

chese di Saul'Agul.i fuminola 25

—

585.

Cassandra Maria, consorte del Urna

FiLpp > de Dora 309-

— Conti di Savignnno e Docili di

Bovino Al

8

a A2.I. Albero genea-

logico A2A e 125.

— Covetta
,
moglie di Ciovnn Vin-

cenzo Cardia, Marchese di Monte-

sarchio 18*

— Diana, consorte di Claudio l’isa-

nello H1L

— Giovanni
,
Duco di Bovino

,
ma-

rito di Villoria Caracciolo de' Mar-

chesi di Torrccuso Sii 2. 557.

— Ionico
,

marito di Haimondella

Saraceno 540.

— Pietro, Marchese del Vaslo, con-

sone d'Isolla del Btlzo, Principes-

sa di Altamora 22* 585.

Guindana Caracciolo Antonio, Ma-

stro di Campo 25 noia 6,

— Tommaso
,

Cario e 1) allenirò
,

Dachi di Pollosa, Risigliann e Po-

migliano d' Alalia 21L 29*

Colloso (de) . famiglia nobile di A-

malli 222*

Gui/zone (de), famiglia nobile di A-

malli 739.

I

lacobuzzo (Giudice) 213.

lannirelli (N.)
,
marito di Carmina

d'Ancora 7.18. 802.

— Giovanni 7A8.

lannillo Giovan Ballista 517.

lanvilla (di ). Vedi Cianvilla-

lasio (de) Felice
,
Ollavio e Vincen-

zo, Baroni di Due Torri 19 noia 12.

lasozzi Urianda c Persia
,

figlie ili

Cesare
, Patrizio di Luceru 220.

•2AA.

Icari (de) Francesco
, Regio Consi-

glierò 678.

tolsi (Duca di) in provincia di Capi-

tanala IL LL li
filari Giovanni

,
Console di Rimini

nell' anno 1 1 A8 —380 noia 29.

Imperalo Agnello fi77.

— Urania, moglie di Geronimo Ter-

racini 722.

Iniperalor Carlo V. emana l’ indulto

nell'unno 1530-69. 511*

Imperatore Niccola di Scala 538.

Imperiale Principe di Montcsin, ma-
rito di Anna Maria Caracciolo dei

Principi di Torella 550. 558.

— Gai-Inno ile' Principi di Sani' An-

gelo 121* LiL
— Giovan Vincenzo, Francesco Ma-

ria
,
Giovan Ballista, Giulio, Gio-

vali Giacomo
,
Placido ed altri ,

Baroni e poscia Principi di San-

t'Angelo de' Lombardi 330. 3A!i.

— Guido, Conte di Ventini iglia, An-

gelo ed nitri 339.

— Maria Giulia, moglie del Marche-

se di Salza Francesco Maria Bo-

rio &2*

Indicatore. Vedi d’Ennice.

Indulto emanalo dall'Impcralnr Car-

lo V. nell’anno 1530—69. 5A1.

Introdaequn, terra posta nella pro-

vincia di Abruzzo Ullra (Castella-

no di) I6S.
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Invilii Angela de' Principi di Con-

ca 2A.

Isaia (de) Francesco 21 3.

Jsca (feudo di) 13A nota 12.

Ischia (Isola d) !iA7.

lulianis (de) Cristoforo SOS.

lu.iis(de), o de Giuli is Giovali Ralli-

sta c Giovanni Antonio, Baroni di

Mol inara AfiA. 472.

L

Labar Villoria
.
moglie di Giovali

Gaetano Zugiani, o Zuglinni
,
no-

bile di Vicenzi 69H.

Ladia Francesco
, consnrle di Vio-

lante Giordano !it 5. ii2fi.

Lanario Antonio , Reggente del Su-

premo Consiglio d' Italia 7ii2 no-

ta 3fi.

— Francesco, Principe di Carpigun-

no li] noia 3JL

— Paolo 7 Ii6 noia 4SL

— Tommaso
,
Marchese di piedi-

monte 7S1. noia 3(L

Vinciguerra, Luogotenente della Re-

gia Camera della Sommaria 7 li

2

noia 31L

— Villoria della filli di Majori 7111.

Lanccllolli Duruzzo Carmine
, Prin-

cipe di S. Giorgio 128. 161

.

— Giuslina de* Mari hesi di Lauro,

moglie di Giovanni Caracciolo,

Principe di Avellino A3 li

— Romualdo od altri l2S 161

.

— Landa (de) Guglielmo e Borierai)-

da, Baroni di S.ivignano A1S A2A
— Ingresia

,
moglie di Raibaldo de

Mcdiliionc e signora del castello

de" Greci nell'anno 1317— 4l£
noia 2.

Cannojr Giulia, Duchessa di Boinno,

moglie di Antonio Caracciolo dei

Principi di Avellino AIA.

Latillu Carmine
, Alfonso

,
Agnello

cd altri, Baroni di Taurusi A9l

.

— Albero genealogico della fami-

glia Latilla A92.

Latino Giovanni Antonio, Barone di

Santa Maria a Toro
, consorte di

Eleonora (l'Ancora 7 SII. Sf)6.

— Luigi
,
Barone di Saula Maria a

Toro, figlio di Vincenzo e murilo

di Marianna Bacio Terraciua 702.

719.

— Marino, Giovanili Autunio
,
Gio-

vati Tommaso, Francesco, Mario,

Luigi, Vincenzo cd altri
, Baroni

di Saula Maria a Toro 299. 606.

Maria Irene 3ÙQ noia 21L

Laudisi Giovanni Ferdinando c Giu-

seppe
,
Baroni di Colignano 171

.

LZi
— Lnuriano, feudo poslo ne' dintor-

ni di Capua fiAS. (iA8.

Luurilano Bernardina
,
consorte di

Maccario d'Ancora 7 li li. 806.

— Maddalena
, moglie di Saolillo

d'Ancora "liti. SOI.

Lavello (Duchi di) in provincia di

Basilicata !iA9 noia SII c seg. 62A*

Lecce (Vescovo di) nell'anno 17!il

in persona di Alfonso Sozj Calala

2fi7. 276.

— Contessa di Lecce !iS6.

Lega (d •) Giovan Domenico fiOli.

Leggieri Rosalia, moglie di Genna-

ro ferraci na 733.

Lcyvn (de). Vedi de Leva.

Leonardi» (de) Cesare, marito di Vit-

toria Giordano 512. K27.

Leonessa (della). Alberi genealogici
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di questa famiglia 28- L50 a 152.

A85.

— Alfonso, Conte di Montesarchio
,

Barone di llotoiuli 14, 78,

— Eleonora, mng’ic di Carlo Cara-

fa, Marchese di Montesarchio 28,

— Fabio, Arcivescovo di Gonza Gli.

— Fabio Maria, Principe di Sepino,

Signore di Rnccabasccrana 66.j68.

— Francesco, Dura di S. Martino

HA.
— Giacomo ICS.

— Giovannella, moglie di Giovanni

Origlia 0.16.

— Giovanni
,
Guglielmo

,
Marino

,

Giovan Battista, Carlo, Maria Car-

lotta cd altri
,

Baroni c poscia

Principi di S. Martinovallecaudi-

na, Principi di Sepino Lì!) c seg.

— Iscrizioni nel Tempio di Monte-

vergine intorno a questa famiglia

148.

— Margherita, moglie di Cuevara

de Guevara AjA.

— Marino, Giacomo, Alfonso ed al-

tri
,
Baroni di Pielrasloruina 17.

22. Baroni di Suminorite iSO.

— Vincenzo, duca di Ceppaioni 1 1A.

180. IBI.

—- Leoni
, casale in provincia di

Principato dira 829. SAI nota 38.

Leoni—Discorso genealogicodi que-

sta famiglia, da Rimini trapianta-

la in Napoli 377 a APS. Albero ge-

nealogico AOA a APS. Slomma dei

Leoni di Napoli AO.L Stemma dei

Leoni di Venezia 3,33. AQ3. Slem-

ma de' Leoni di Bologna. AP3.

Leoni di Ancona 318 nota L3, di

Fano 388. 405. di Benevento 378

nota H, di Bologna 318 nota 14,

di Como 378 noia LK , di Firenze

318 noia 12, di Lodi 318 noia 16,

di Padova 318 nota 19—382. 3SA.

385. di Itimini 385 e seg-, di Ro-

vigo 378, di Todi 378 noia 18, di

Venezia 312 a 385, di Verona 318
noia 12- Leoni, o Lion Cavezza

,

segnali nel Libro d' Oro di Vene-

zia 3SA. Conti di Sanguinello da
Padova 38A. 385.

— Adriano di Vincenzo 3.° 38S.AP7.

— Alberto 382.

— Ambrogio di Giovanni 2.° 388.

APfi.

— Andrea, vivente nell’anno 1413,
382.

— Andrea, vivente nel 1522, 382.

— Andrea di Loto 1
,® ,387. APA.

— Anna Maria di Benedetto 388-
APiì

.

— Antonio, Professore nell’ Univer-

sità di Padova 382.

— Antonio, Dottor di leggi 382.

— Antonio, figlio di Leonello da Pa-

dova e marito di Ballista Murscia-

no 3SA.

— Antonio di Cesare 388. AP7.

— Ascanio di Pier Francesco 1.®

388. 423,

— Ascanio 2.® di Giovanni 2.® 288-

406.

— Barbara di Adriano 388. AP7.

— Brncdcllo di Pier Leone 3.“ 388.

APfi.

— Bonifacio, Doltor di leggi 382.

— Buonfrancesco
, Doltor di leggi

382.

— Carlo di Raffaele 3SL AOA.

— Carlo 2.° di Adriano 388. AP7.

— Cntlcrina di Giovanni A07.

— Cecco 382.
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— Cecco, Dottor di leggi 382,

— Cesare, Dottor di leggi 382.

— Cesare di Vincenzo 3S8- 407.

— Cesare di Giuseppe 392. 4Q7 -

Cesare di Ferdinando 302. 308.

— Chiara di Ferdinando 399. 403-

— Conte di Giacomo 382.

— Daniello, Dottor di leggi 382-

— Domenico, Maestro de’ Cavalieri

in Venezia nell' anno 133— 339.

383.

— Domenico 3S2.

— Ferdinando, Brigadiere dell'eser-

cito napolitano, figlio di Giuseppe

394. 403.

— Ferdinando di Ferdinando 400.

408.

— Ferdinando di Leone API 408.

— Francesca l’aola di Ferdinando

402, 108.

— Francesca di Ford inondo 399. 408.

— Francesco 382.

— Francesco, Uollor di leggi 382.

— Francesco ,
figlio di Leonello da

Padova c marito di .Milla Marcia-

no 384.

— Francesco di Giovanni 2." 3SS

— Cineomo l.° di Giovanni .387.

401.

— Giacomo 2.° di Girolamo 388.

404.

— Giorgio, sognalo nel Libro d'Oro

di Venezia 381.

— Giorgio di Giovanni 384,

-— Giovanni, Doltur di leggi 382.

— Giovali H.illisla, Professore di fi-

losofia nell' Università di Padova

382.

— Giovan Ballista 383.

— Giovanni di Giorgio ,
notati nel

Libro d'Oro di Venezia 38 1.

— Giovanni, Console di Ilimini nel-

l'anno 1148, figlio di Leto 383.

404.

— Giovanni di Mneeinln 387. 404.

— Giovanni di Leone 388. AtDL

— Giovan Francesco di Pietro 3S8.

40l>.

— Giovanni di Ascanio 388. 40C.

— Giovanni di Vincenzo 388. 406.

— Giovanni di Cesare 38S. 407.

— Giovanni, o Giovanni Alessandro,

Sollo-Brigadicre delle Guardie del

Corpo nell'anno 1736, 391 iOl.

406.

— Francesco di Vincenzo 3.° 388.

407.

— Gabriele di Giuseppe 393. 407.

— Gabriele di Ferdinando 400. 408.

— Gabriele di Ferdinando 402. 40S.

— Gaetano di Ferdinando 398. 408.

— Gaspare di Carlo 387. 404.

— Gentile, Dottor di leggi.382.

— Gentile di Luca 388. 406.

— Giacomo, Dottor di leggi 382.

— Giacomo Antonio, figlio di Leo-'

nello da Padova c consorte di Tar-

sia Mandano 381.

— Giovanni di Ferdinando 397.408.

— Giovanni di Ferdinando 102.408.

— Girolamo, Conte di Saligli ine 382.

— Girolamo, Senator Veneto 382.

— Girolamo di Pcraeino 387. 404.

— Girolamo di Giacomo 388. 404.

— Giulio, Dottor di leggi 382.

— Giulio di Pietro 382.

— Giuseppe
,
o Poppo

,
Consigliere

del Senato di Binimi nell’anno

1216, tiglio di Scianta 386. 40t.

— Giuseppe di Francesco 388.

— Giuseppe, o Giuseppe Vincenzo

di Giovanni 388. 389. 407.
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Giuseppe di Ferdinnodo 397- 403.

Giuseppe Vincenzo di Ferdinando

402. iflS.

— Leone di ltiinini nell'anno 1063.

3S5. 404.

— Leone di Leto 385. A04.

— Leone di Pier Leone 387. 404.

— Leone di Peppo, o Giuseppe 388.

405.

— Leone di Giovanni 388. 405.

Leone di Ascanio 388. 406.

— Leone di Giuseppe ,
o Giuseppe

Vincenzo 392. 401.

— Leone
,
Odinolo del Brigadiere

Ferdinando 400. 408.

Leone di Ferdinando 402. 408.

— Leonello dn Padova 384.

— Lclo di Leone 385. 404-

Livio, Teologo Domenicano 382.

Lodovico ,
Professore nell' Uni-

versità di Padova 382-

Lodovico di Giovan Francesco

388-405.

Lodovico di Ascanio 388. 406.

Lodovico di Vincenzo 388. 408.

Lodovico di Giovanni 388 . 406*

— Lolo di Leone 381- 404.

— I.nlo di Mucciolo 387. 404.

— Luca 3S2.

— Luca di Giovanni 388. 406.

— Marcantonio di Stefano ,
iscritto

nel Libro d' oro di Venezia 383.

— Maria Teresa di Ciuseppc 3 92.

407.

— Mario Giovanna di Ferdinando

402.

— Maria Concetto di Ferdinando

402. 408.

— Marianna di Ferdinando 397.408.

— Marino, vivente nell' anno 1499.

382.

— Michele di Ferdinando 402» 408.

Mucciolo di Lolo 387. 404.

— Niccolò, Senatore di Venezia nel-

l'anno 1355, 381

.

— Niccolò, vivente nel 1496, 382.

— Paolo, Vescovo di Ferrara 382.

— Paolo
,
Generale , Conia ,

Cav. e

Barone dell' Impero 382.

— Paolo , Professore di giurispru-

denza nell' Università di Padova

382.

— Peppo
,
o Giuseppe

,
Consigliere

del Senato di llimini nell' anno

1216, tiglio di Scinola 386. 404.

— Pcrncino di Lee ne 387. 404-

— Pier Leone ,
Consigliere del Se-

nato di Itimini nell’anno 1216 ,

figlio di Scialila 386. 104.

— Pier di Ruggiero 387. 404.

— Pier Francesco di Lodovico 388.

I 403.

— Pier Francesco di Ascanio 388.

406.

— Pier Leone di Giovanni 388. 406.

— Pier Francesco di FerdinandofOi.

408.

— Pielro, Professore nell'Universilà

di Padova 382.

— Pietro di Leone 388. 405.

— Raffaele di Loto 381. 404.

— Rosalba di Ferdinando 399. 408.

— Ruggiero di Mucciolo 387, 404-

— Scianto di Leto 385. 404.

— Simone di Lolo 381. 404.

Stefano di Giovanni , notato nel

I Libro d' oro di Venezia 383.

’— Teresa di Giovanni 407.

Teresa di Ferdinando 399. 408.

Vincenzo di Ascanio 388. 406,

Vincenzo di Giovanni 388. 406.

Vincenzo di Lodovico 388.407.
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— Vincenzo di Adriano 388. 107.

Lepanto (battaglia di) contro i Tur-

chi nell'anno 1571— 562 nota UL
Leporano

,
feudo in provincia di 0-

tranto UL
Lettere, città in provincia di Napoli

626.

Lcltiero, o Lotticro, Principi di l’ie-

traslornina 2tì e seg.

— Albero genealogico di questa fa-

miglia 23. e 24,

— Leyoyc Rogiolclto, Francese, Ba-

rone di Vituln no 62A. 623.

Leva (de), o de Leyva Alarehon Lu-

crezia, Contessa di Oppido, moglie

di Giovan Battista Caracciolo 501-

503.

— Luigi e Marianna
,
moglie del

Reggente Carlo Tappia lillà nota

della Tolfa c figlia di Mario 422,

433,

— Delfina figliuola del Reggente

Francesco e moglie di Guevara de

Cuevara .112. 121.

— Giovali Battista, Marchese di Mon-
forle, marito di Diana Caracciolo

de’ Principi di Avellino 131-

— Laura, consorte di Fabio Gesual-

do 412, 147,

— Mnrgarilonc 24,

— Pirro 432,

— Pietro c Francesco
, Baroni di

Starr» e Slarzetclla 171. 178.

— Vittoria
,
moglie di Fabio della

Leonessa 110. 151.

Lombardi Agrippina
,
nobile di Lu-

cerà
,
moglie di Ottavio Candida

228. 216.
'

16 . 61

1

.

Libonati (feudo di). Vedi Vibnnnti.

Lido (de) Giovanna, consorte di Gio-

van Luca d'Ancora 768. 805.

Liguoro (de) Maria Francesca 270.

Limata (feudo di) 36,

Limatola (Duchessa di) 24 285.

— Feudo in provincia di Terra di

Lavoro 283. 621.

Lina Angela, moglie di Pietro Gia-

como d'Amore 34EL 375.

Liso (de) Giulia, consorte di Stefano

de Martino 532, 535,

Liviera Giovan Battista
, marito di

Angela Zugiani 326 nota 52,

Liviera Zugiani. Vedi Zugliani.

Loffredo Antonia, moglie di France-

sco della Leonessa Ut). l6fi.

— Marchesi di Trevico 514 a S82.

Albero genealogico 524 a 586-

— Marchesi di Zungoli 637.

— Costanza
, moglie di Francesco

— Famiglia nobile 3211 nota 82,

— Francesca 196.

Longo Carlo ed Andrea
,

Baroni di

Santa Maria Ingrisone 307. 314.

— Claudia, moglie di Antonio Con-

te, Barone di Toccanisi 510- 525.

— Lucrezia , consorte di Giovan

Battista Spinello Ufi. 131.

Longobardi Raffaella, moglie di Lui-

gi d’ Ancora 796. 807.

— Notizie di questa famiglia
,
no-

bile di Castellammare di Stabia

222 nota 122,

— Stemma 800.

Lopcs Luigi 213,

Lolliero. Vedi Lelliero.

Lozara
,

famiglia nobile di Padova

328 nota 12.

Lubelli Claudio, Duca di Sanarica
,

consorte di Candida Brancaccio

312.

Lucarelli Francesco 661.
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— Luisa, moglie di Vincenzo Bacio

Torracinn fifiA. fi9 1 . 715.

Lucer» (cillà di). Grazie e privilogii

nell' anno 1442—190.

— Cupi Iniezioni 212.

— Governatore di <| uolla provincia

nell'anno 1621—220. 221.

Lucilo, feudo in provincia di Molise

574.

Ludovisio Giovan Ballista
,
Principe

di Piombino 317. 319. 322.

— Niccolò c Lavinia 322.

Luna (de) Diego, Barone di S. Polito

281
,
Barone di Saiilomnngo 3 16.

— Paolo ASS nota &,

Lunatis (de) Andrvana e Caltcrina

7112 nota 8 1 -

Lungro, casale di Altamente in pro-

vincia di Calabria Cib a Afifi.

Luliis (de) Portocarrero Antonio IÌ9A.

— Ovidio 7 IA nata 182.

Luzzi (Principe di) 12. liL

M

Macedonio Alessandro, Marchese di

Baggiano, c Niccola, Marchese di

Olicelo A89.

— Anna
,
consorte di Marcello Ca-

rafa idi nota li 472.

— Maria , moglie di Francesco Ca-

ra fu Alì 4. A72.

— Muzio ,
marito di Giudilla Bacio

Terrari na 6 HO 71 11.

jMaeiglin Cesare, marito di Marianna

d'Amore 3fil. 37 il.

Macris (de) Cesare c Marcello 257.

— Drosianu, moglie di Giovanni An

Ionio del Tufo 595.

— Guarino, Algiasio, Leone, Giulia

lsr. he' Feo di — Voi IV

Antonio ed altri, Baroni di Salila

Maria Ingrisone 3ft.i. 313.

— Maddalena 112 nota 164.

— Matteo e suo tiglio Guuriuo 505.

.V2A.

Maddaloni (Conti di) in provincia

di Terra di Lavoro liL 22.

— I).i.hi di Maddaloni 2S(L 289.

Magislris (de) Leonardo, Vescovo di

Capri fisti.

Mngnaccrvo Giovati Ballista, Scipio-

ne, Paolo, Vincenza ed altri, Ba-

roni di S. Potilo 2S2 ,
Baroni di

Starra e Starzelclla A7A. .178, Ba-

roni di Poicarino fit 5. fi22.

Magno (de). Vedi de Maina.

Maina (de), e de Magno Margherita,

moglie di Marcantonio Museruo-

la, Duca di Spezzano 4 fi 5 nota lfi.

A73.

— La nobiltà della famiglia Main i

è provala ncH'Ordinc di Malia MI
noia 2A.

Maio Amalia de
-

Duelli di S. Pietro,

moglie di Carmine f-alilla A92.

— Michele 212.

Maioli d'Avita Itile Biagio, marito di

Agnese Bacio Terracioa fi73 7lfi.

Malaspina Maria Giuseppa
,
moglie

eli Giovan Domenico Maria Bc-

rio &L
Mallana, famiglia nobile di Amalfi

731).

Malia (Ordine di) 2 lfi c seg.

Mancini Francesco Saverio, marito

di Faustina de Marlino 533. 53fi.

Mnncliineila Maria ,
moglie di tto-

bcrlo Origlia ,
Conio di Brienza

GAO.

Mancasti Diana, Baronessa di Roton-

di li UL
HO
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Mansella o Manzclla Angolo, ('.invan-

ii i A illuni» ,
Tirelle» e Penelope ,

Duroni di Tcrraloggiu Ai)7. A99.

5Ò3.

Maino, famiglia nobile di Amali)

7:t9.

Marocca Baldassarre, Vescovo di Le-

sina 6fi5.

Alarono Villoria Piglia di Rodolfo
,

Marchese di Pelruro, e moglie di

Giuseppe Snzj Carafa 261. 27:1.

Marca (de) Malteria e Unlierlo LQ3.

Marchese Alfonso, Demmo e Paolo,

Baroni di Tufo 587. ii9fi.

— Vittoria figliuola di Domiiio, Ba-

rone di Castelpagnno, e moglie di

Giovon Luigi del Tufo 595.

Marchiafnra
, feudo in provincia di

Principato Gitra !lL

Marco (de) Clementina, censorie del

Conte Francesco Milano 370. 376.

— Filippo AIO noia 83.

— Francesco di Michele .770. 376.

— - Gennaro 3111 ilota 83.

— Giuseppa
,
moglie di Ferdinando

Leoni SUL 331L Atti- JOB.

— Livia di Michele 37(1. ;t7fi.

— Maria Concetta , consorte di Gio-

vanni Fornelli 371 . 376.

— Maria Giulia, moglie di Gennaro

Tornincasa 37ll. 376.

— Michele
,

Patrizio della lillà di

Sola, marito di Vittoria d'Amore,

Marchesa di Sanloniango 370.376.

— Niccolo 370 noia SI.

— Teresa di Michele 370. 376.

Marena Teodoro di San Mango, Ba-

rone di Poppano Afl. Afi.

Mnrflsa Marco Agnello , marito di

Dorolcn Bacio Terraciun 1Ì32 7 16.

Margincca Antonio HA nula 1X2.

— Antonio, nobile di Benevento,

marito di Maria Dosa Bacio Ter-

racina 699. 718.

— («insti nu d‘ Ignazio
,

Patrizio di

Benevento
,
moglie di Francesco

Bacio Terracina 703. 719.

Mari (dc)Giovan Battista de' Princi-

pi di Acquaviva, marito di Maria

Emmaiiuella Caracciolo dei Prin-

cipi di Torcila 662 667.

— Giovai! Ballista, consorte di Fer-

dinanda Angela Longobardi 797

nota 1.(2.

— Maria
,
moglie di Marino San-

t' Agnese 290. 296.

Marieondu Andrea 198.

— Diomede 198.

— Francesco Maria e Garlo, Baroni

di Ridondi liL liL

Mariglianu (Guitte di) in provincia

di Terra di Lavoro 613.

Marini Costanza, consorte di Giusep-

pe de Sangro
,
Principe di Fondi

A 17.

— Olimpia, moglie di Giovanni de

Martino 628. 635.

Marra (della) Antonia, moglie di Eli-

gio della Marra 268.

— Eligio
,
Barone di San Niccola-

man Predi 2A9. 255.

— Ettore 228.

— Francesca ,
moglie di Riccardo

Filangieri
,
o Candida IfiO. 280.

A69.

— Giacoma
,
consorte di Ugo del

Balzo 6X3

— Giacomo Antonio c Camillo, Ba-

roni di Rocca baseernna G3. 63 ,

Ramni di Volturarli 631.

— Giacomo Antonie, dello di Seri-

no Aiti. Alifl.

Digitized by Google



— 875 —

— Giovanna, moglie di Giovanni

della Leonessa 139. I SO.

— Isabella de' Gonfi di Aliano 5A0.

— Isabella, moglie di Geronimo Ge-

sualdo Al fi.

— Luigi 82-

— Nervn
, o limila figliuola di An-

gelo
, Gran nazionale della regie

Carle I !ì8.

— Domenico di Scipione SUO. 535.

— Ettore di Giovanni 529. 535.

— Faustina di Francesco 5,32. Sdii

.

— Fauslina di Antonio
, moglie di

Francesco Saverio Mancini li Ali.

SM.
— Francesco, J.° Barone di Siiti

S28. SM
— Francesco Maria di Giovanni 528.

— Niccolo , Malico ed altri, Baroni

di Scrino A26 A32.

— Porzia, moglie di Eustachio del

Tufo SM
Alammaldu Rebccco, moglie di Nic

ola Gianvilla, Conte di Sanl’An-

gelolombardi 3A3.

— Famiglia nubile di Amalfi 739.

Marsciano, famiglia nobile di Vene-

zia 3SA.

Mnrtinacio (feudo di) 63.

Marlinenghi (de) Leonardo di Brc-

teia 38A.

Marlino (de) Alessandro, Filippo ed

altri della Terra di falerno, Ba-

roni di Poppano AL
-— Lucrezia de’ Duchi di Fuicchio

,

mogli ' di Giovai! Battista Gallo-

la 23.

— Discorso genealogico della fami-

glia de Martino de' Baroni di Silvi

528 a 53A. Sun origine 529. Al-

bero genealogico .33.1 e Ii36. Stem-

ma 53A.

— Angela di Antonio
,
moglie di

Girolamo d'Ainbrosio 533. .536.

— Antonio di Francesco 533

.

536-

— Antonio di Francesco 531. 536.

— Antonio di Niccola S3A. 536.

— Antonio di Giulio Cesare 53A.

536.

— Diana di Stefano S32. 535.

SM
— Francesco di Stefano 532. 535.

536.

— Francesco di Antonio 533. 536.

— Francesco Saverio di Francesco

53A. 536.

— Francesco Saverio di Giulio Ce-

sare 53A- 536.

— Giovanni di Francesco 528. 535.

— Giovanni Maria di Etlore 53 1 .

SM
— Girolamo

, Reggente del Coliate

rate Consiglio
, Aglio di Ellore

SM SM
— Giulia di Francesco

,
moglie di

Gì ivan Vincenzo Ricca 532. 536.

— Giulio, Abate 532. 536.

— Giulio Cosare di Niccolo 531.536 .

— Giuseppa di Giulio Cesare S3A

SM
— Ciuseppa di Stefano 532. SM
— Giuseppe Saverio di Francesco

532. 5M
— Ciuscppe di Francesco 53A. 536.

— Luigi di Francesco 536.

— Maria Giuseppa 532. 536.

— Marianna di Antonio 533. 536.

— Marianna di Stefano, moglie di

Agostino de Ruggiero 532. 535.

— Marianna di Francesco
,
moglie

di Alfonso Puoti 532. 536.

— Murianlonia di Aalunio ,
moglie
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del II irono Poni ilici Giordano

S2A. SAL Sili. Sili.

— Medesimo di Antonio !i33 liAC.

— Modesti»» di Giovanni Maria 1>31.

sa:;.

— Modcst nodi l’rn ncosi’o ii.vi.S3f>.

— Ni cola di Slcfaoo li .12. ìi'.l’i.

— Meco la di Antonio lidi. listi.

— Niccola di Niccolo 1>3A. SA fi.

— Niccola di Giulio Cesare S IA. SAfi.

— Ollavio, Cav. di Malia 528. S3S.

— Ho (Taci la di Prancesco, moglie di

Carlo Spisinnn USA, SAfi.

— Scipione
,
Consigliare d i Sacro

Jìcgio Consiglio
,

tiglio di Ettore

ii29. SAS.

— Stefano di Giovanni Maria SAI

.

SAS.

Martnrnno (Conte di) UL
Marlorclti Prancesco 1 fi7.

Marnilo Giuseppa
,
moglie di Vin-

cenzo Dentice AtS.

— Sebastiano e Troiano, Duchi d’A

scoli S2. AA2. A.iS.

Marsali B.irlolunimco, niai'ilodlppo-

I i la Itaci» Terracini! fiSA. 71 S.

— Francesca di Pietro, nobile di

Sorrento, moglie del barone Nic-

cola Sozj Cnrafa 2fiS. 27A.

Mascia Luigi, consorte di Marianlo-

nia Latilla A92.

Muse (de) Antonio 2IA.

— Giuseppe, nobile di Lucerà, ma-

rito di Francesca Candida 223.

2Afi.

Masola Maria di Luigi de' Marchesi

di Trenlola, moglie del Gonlc He

rardo Candida 2A2. 2.17.

Massa superiore ed inferiore (feudo

di) 30. 30.

Massnrcnglii Maria, moglie di Vin-

cenzo Caracciolo, Marchese di Ilu-

pi'
i

glia fiOS.

Massimo, famiglia oriunda dall'Au-

gusla Casa Anieia di Union 377-

Mnslellone Maddalena
,
Duchessa di

Limutoln, moglie di Antonio Lot-

tici» d Aquino 2A.

Mastri Ili Francesca, consorlc di An-

tonio Lolticro d'Aquino 2À,
— Giovanna , moglie di Carlo Cape-

cclalró fiS.

— Giovanni , figlio di Mario de’Du-

chi di Mnrigliano e marito di

Chiara d’Ancora 791 . S(17.

— Isabella di Giovali Tommaso del-

la ritU'i di Nola
,
moglie di Diego

Mario Candida 171.

— Vincenzo 302.

Maslrogiudicc Giovanna, moglie di

Giovan Giacomo Cosso 2HS.

— Ollavio I.
0

, Annibale ed Olla-

vio 2.", Marchesi di Sanlomango

AAfi. 37A.

— Vespasiano
,
marito di Vcrdella

Capccc Calcola A09. Al 5. AAfi.

Mnsoccio Dezio, Uaronc di Volturala

fi.A3. f>3fi.

Muterà (Arcivescovo di) SAP, liA3 no-

ia 23.

.Malici Camilla di Tommaso, Daronc

di Santa Lucia
,
moglie del Conia

Aulonio Candida 212. 2A7.

Madia (de) Federico di Scrino 409.

Maurone Scipione, Carlo cd Oronzio,

nobili di Benevento 114 nota 182.

Alauda (de) Giovan Gregorio, nobile

di Taverna, marito di Maria (taf-

facllu Bacio Tcrracina 702. 719.

Mazza Antonio c Marcantonio di Sa-
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lerno
,

Baroni di Sanlangelo al-

r esca aia, 222,

Mozzai cara Maddalena, moglie di

Vincenzo Candida 229. 216.

— Tommaso
,
Duca di Ripacandida

228.

Mazzeo (di) Algiasio ed altri
,
Baroni

di Sanla Maria Intrisone 311JJÌ.LL

-— Cadano, Giovan Paolo ,
Grando-

nio ,
Francesco e Santo 4M no-

ia 22^
— Malico e suo liglio Guarino 505.

52A.

Mozzone Giovan Vincenzo, Scipione,

Isabella ed allri, Baroni di S. Pie-

tro a Romagnano 27 1 277.

Medici (de) Anna, moglie di Marcel-

lo Copeco Calcola A46.

— Bcrurdino, Principe di Ollajano,

marito di Giovanna Caracciulo dei

Principi di Avellino A3A,

— Callerina de' Principi di Ollajano

LDL LDL
— Giuseppe, Principe di Ollajano,

consorle di Vincenza Caracciolo

de* Principi di Avellino A35.

— Maria , moglie di Fabio Cupecc

Calcola, Duca di Regina A .Ili.

Medila Giacomo 213,

Mcdillione (de) Raibatdo MS noia 2.

Mele Clcmcnzia del Sedile di Porlo

della cillù di Napoli SSL

— Francesco 307.

— Niccola, Barone di Poppano 603.

Molli (Principi e Duchi di) in provin-

cia di Basitieala IL liL 002. 610.

— Vescovo di MclB in persona di

Gaspare Loffredo 575. SSA.

Melilo, feudo posto ne* dintorni di

Aversa 129. IBS noia LL

Deliziano, feudo in provincia di Ter-

ra di Lavoro 283. 624.

Memoli. Albero geneologico di que-

sln famiglia 261 noia 21L

— Algiasio 201 noia 2fl,

— Eleonora figlia di Cesare, moglie

di Federico Sozj ML 41L 2C1. 272.

— Lucrezia 112 noia ICA.

— Luigi
,
marito di Feliciana Sozj

AID AG. 261. 212.

iMcndoza (de) Anna, moglie di Carlo

Caracciolo
,
Conte di Sanlangclo

de' Lombardi 3AA.

Morello Anlonia Maria, Marchesa di

Rocchclla 27S.

Merenda Anna Maria di Giovan Bat-

tista, nobile di Aversa, moglie del

Barone Niccola Sozj Carafa 260,

2GS. 273.

Merlino Francesco 60 li noia 11L

Mezzacapo, fumigiia nobile di Amalfi

739.

Michieli di Venezia, famiglia oriun-

da dal l'Augusta Casa Aniciadi Ro-

ma 312 noia 3.

Migliorini Francesco, Regio Consi.

gliero 369 nota &L
Milano (Conte Francesco) Bglio del

Conte Pietro e marito di Clemen-

tina de Marco 370. 376.

— Barone Antonio di Amalfi 7A9.

— Barone Gennaro di Amalfi 749

noia 3iL

— Domenico Antonio 7A8. 749. no-

ta 33.

— Lucrezia de" Marchesi di Polisli-

na, moglie di Francesco della Leo-

nessa, Duca di S- Martino 151.

Milonc (feudo di) 320 nota 12,

Minadois Giovau Tommaso , Giulio
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Cesata ed «Uri, Baroni di Mol ina-

ra 462, ili.

Minervini (Cav. Gabriele) marilo di

Maria Alfonsa Dentice 3.15,

Minulolo. Vedi Capecc Minnloln.

Mirolli Carlo ,
Marchese di Calitri

317.

— Francesco, Principe di Teora 317.

— Pasquale
,
Duca di Saul' Andrea

317 .

— Tenente Colonnello D. Niccola e

suo tiglio Giovanni Antonio 317.

— Principi di Teora. Origine della

famiglia Mirclli da Genova 494.

— Duchi di Santa Menna 495.

Miro (de) Giacomo ,
Duca di Colle -

corvino, Aglio di Filippo c marito

di Maria Antonia d' Amore 367.

376 .

Miroballo (de) Carlo 628.

Mobilia (de) Menelao c Giovanni 213.

Moccia Troilo, Leonardo, Mariano,

lhrnardinoc Mario,Baroni di San-

ta Maria a Toro 221, 312.

Moles Francesco S. nota KL
— Maddalena , Duchessa di Parete ,

moglie di Niccola Ca-acciolo dei

Principi di Avellino 436- e p iscia

di Tommaso Caracciolo, Marche-

se di Capriglia 611.

Moleli Luisa Anna ,
moglie di Gae-

tano d'Ancora 776. 806.

Molinnra (de) Boberto IQA.

Moli tiara, feudo in provincia di Prin-

cipato Ultra 104.

Molinis (de) Barlolommeo 1 59.

Molino Pietro, Lopez, Ferdinando ed

altri
,

Baroni di Toccanisi SU.

— Viceré della provincia di Moli-

se 36.

— Governatore della provincia di

Molise 1 13.

Monaco Gabriele
,

Razionale della

Regia Camera della Sommaria
167.

Monnldcsihi Milla di Orvieto 384.

Mondragonc (Duchi di) in provincia

di Terra di Lavoro 632. 636.

Monforle (de) Barlolommeo l04,

— Bandella, o Vannclla di Gugliel-

mo
, Conte di Canipobusso I 62.

121, 242,

— Michele Arminio, nobile di Lu.

cera 229. noia 139.

— Oronzio, Duca di Laurilo, Gover-

natore generale della provincia di

Capitanata e Molise nell’ anno

1694—227 noia 122,

.Monica (della) Callerina 672.

Monislero di Monteverginc 16Q ,

possiede i feudi di Pielradefusi 5,

di S. Martino Ave Crnlia Piena e

S.Ciacotno 153, e di Lcntaec I5G-

— di S. Giorgio della cillà di Sali r-

no possiede il feudo di S. Miche-

le , o S. Miele 153.

— di Sanla Maria di Ripalda 19(1.

— di Sanla Maria delle Grazie Mag-

giore a Capo Napoli 43 noia L8L

152. 209.

Monsolino. Vedi Monsorio.

Monsorio
, o Monsolino Adriana fi-

gliuola di Annibale , Barone di

Faicchio, c moglie di Ferdinando

Loffredo , Marchese di Trevico

576. 584.

625,

Molise, feudo in provincia di Molise

22, 22,

Monlngano (Conte di) 21,

Montali)», n Perez Moulalho Giusep-

pe
, nobile di Spagna

,
tiglio di
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Diego o mariti) di Marianna Leoni

397. APS.

Monlulbo Massimo, Duca di Fragni-

tu
,
compra il feudo di llapiiiclla

50. 5A.

— Lucrezia 93. 106.

Alonlapcrto, feudo in provincia di

Principato Ultra SO.

Monte (de) Niccolo Antonio, Luogo-

tenente del Gran Camerario Ifi7.

Monte della Misericordia della città

«li Napoli possiede i feudi di Sul/a

51. 86, e di S. Niccoln de' Carcisi

AM.
Montecalvo ,

feudo in provincia di

Principato Ultra 101.

Monlcfalcionc Lucrezia
,
moglie di

Giovanni Antonio Podericu 32 SS.

— Luigi 35.

Monlefusco (Città di) Monistcro di

Dame 515. 517. SIS.

Monlefusco Goffredo c Pagano IMA.

Monlefuscolo (de) Niccolò ,
Matteo

ed altri
,

denominali altresì de

Macris, odi Mazzeo, Baroni di San-

ta Mariu Ingrisouc 30 1, 313.

— Matteo e suo figlio Guarino 565.

52A.

— Montcincollo, famiglia nobile di

Amaltl 122.

Monlelconc ,
feudo in provincia di

Principato Ultra 16. nota 26—
LL. LL

Monlel lare, feudo in proviucia di Ca-

pitanata 412. e seg.

Monleinalo ,
feudo in provincia di

Principato Ultra fi.

Montemalo (de) ltoberlo libi. 101.

Monlemarano, feudo in provincia di

Principato Ultra 537.

Monlemiletlo, feudo in provincia di

Principato Ultra
,
nell'anno 12G9

venne donato a Giovanna Cagliar»

di 329. 3A3.

Monte-nero (feudo di) 57A.

Mouterune, castello disabitato in pro-

vincia di Principato Ultra 31L e

seg. 104.

Monlesano (feudo di) SAI.

Moolescaglioso (Principe di) in pro-

vincia di Hasilicata 443.

Monlevergiiie (Monistcro di) 160 ,

possiede i feudi di Piclradcfusi 5,

di S. Martino Ave Gratin Piena e

S. Giacomo 153, di Lentacc 1 5fi.

e di l audida 189.

— Iscrizioni che sono nel Tempio
di Montcvcrginc intorno alla fa-

miglia della Leonessa 1A8.

Mouti (Marchese di) 571. 573.

Monloia Giuseppa, moglie di Niccola

Bacio Tcrraciua 673. Ufi.

Moulicchio
,

castello disabitalo in

provincia di Principato Ultra 330.

Muoiono (Conlc di) in provincia di

Abruzzo LS noia 9—22.

Montoro (Conte di) in provincia di

Principato Cilra 450. AfiO.

Morcaldi Antonio 783.

— Gaelaoa , moglie di Ferdinando

d’Ancora 783. 807.

— Luigi, Francesco Paolo e Gabrie-

le 783. noia 125.

Murconc (feudo di) 22.

— Conti di Morcone 22. 106.

Mormile Carlo, Durone di Piclralci-

na c Pcscolanmzza L LA.

— Callerina de' Duchi di Caslelpa-

gauo , moglie di Michela Cito
,

Marchese di Torrecuso 568.

Morronc (feudo di) 574.

Moscatelli (de) Domenico
,
Niccoln
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cd altri
,
nobili di Dcncvenlo 714

noia 182.

Moscati Filippo, Cav. di Malia 45.47.

— Giuseppe 51 I . 525.

— Lucrezia, Baronessa di S. l’olilo,

moglie di Giovati Rallista Maglia-

cervo 2S2- Ali, m,
— Viucenzo, Niccolo, Giuseppe cd

altri, Marchesi di Poppano 11. 4L
Moscone Angela Callerina de' Baro-

ni di Rocca Casale ,
moglie di

Gaspare Senzio 361

.

Mosti Giustiniano
,

nobile di Bene-

vento 500 nota 20-

— Andrea ILA nota 182.

— Marzia, moglie di Camillo Gior-

dano 51 5. 525.

Motlaplacnnica, feudo in provincia

di Calabria Cilra 551). 5£0 nota "L

Mozzagrugno Carlo Gaetano, nobile

di Lucerà 229 nota 139.

— Andrea 232.

Muro (de) Natalina, moglie di S.m-

tilto d’Ancora 755. SUB.

Muro (Conti di) 453 a 45S. 401 .

Musccllota Marcantonio, Francesco,

Giacinto, Antonio, Vincenzo, Car-

mine cd altri, Duelli di Spezzano

465 a 470. Albero genealogico Ali,

— Francesco Saverio, Conte di Pì-

cchio, figlio di Giovanni Antonio,

Principe di Lopornno Afii! nota AL
— Giaciuto, Duca di Spezzano 502.

N
*»

Nani Giovun Geronimo e Giovali

llattisla della città di Savona, Ba-

roni di Rcino iiA. 57.

Napoli [Regno di). Diploma di Cor-

rado, Re di Sicilia, dell 'unno 1252.

537. Cran Camerario nell' anno

1255,538, nel 1344.3SI,a't'inpi di

Giovanna I. Regina di Nnpuli 548,

nell'anno 1495. 214, e nel 1532.

IL Gran Cancelliere 434. 548.

Grandi Contestabili 343.486. 5S4.

Gran Giustiziere 583. Gran Proto-

notaro nell' anno 1417 . 450. 460-

648. e nel 1489. 97. Gran Sini-

scalco nell' anno 1429. 183 , nel

1445. 4ML e nel 1602. A20. 532,

Lodovico il Bavaro, Ilo di Germa-

nia
,
nell'anno 132S minacciava

d'invadere il regno di Napoli 177.

Maria d'Eiighien, Contessa di Lec-

ce, clic sposò Ladislao, Re di Na-

poli 583. Giovanna 11 , Regina di

Napoli ,
dorante la minore età è

sotto la tutela del Cardinale Aimc-

rico di Coslrolucio , Delegato Apo-

stolico 185. La predella regina di -

chiara suo nimico il Duca di Ge-

nova 649. Giovanni de Guncto ,

Segretario de' Re Aragonesi 1 62.

197. 209 243. Giovanni Candida,

Segretario del Re Carlo Vili, di

Francia 214. Ribellione de’ Baro-

ni nell'unno I52S- 451 noia 7-

Napnli (Chiese della città e provincia

di) opera ms. di Giuseppe d' An-

cora 810.

— Chiesa del Gesù Nuovo Ut noia

24, 336 nota 18, 413. nota 2L.

— Chiesa di Santa Maria delle Gra-

zie Maggiore a Capo Napoli Ai,

nota 18, 162,202-

— Chiesa di S. Domenico Maggiore

| la, 413 noia 23, 468 nota 20-

— Casa Salila dcll'Anminziala 5-153-

— Chiesa di Salila Mal ia della Pietà

do' Turchini 349.

Digitized by Google



— 88

1

—
— Chiosa di .Monte di Dio 812 no-

ta 12.

— Chiesa della Santissima Conce-

zione dei PP. Cappuccini il I no-

ta UL
— Chiesa della Santissima Trinità

Maggiore At3 noia 23.

— Chiesa di S. Lorenzo Maggiore

421L G5A. fili 12Q nota 1M.
— Chiesa di S. Pietro Martire ISO.

nota 2L
— Chiesa di S. Giovanni a Carbo-

nara !ifi3 nota 24.

— Chiesa di Sant' Agostino 60S. no-

ta 24.

Natale Itoberto Giovanni
, Patrizio

di Mola di Rari, consorte di bene-

detta Candida 228. 216.

Negroni Luisa
,
moglie di Giovan

Ballista Imperiale 887. RAS.

Nirastro (Conio di), città in provin-

cia di Calabria Ultra 2* — 6AS.

Nicastro, famiglia nobile di Manfre-

donia e di Lucerà 168. 21!) no-

ta Hi
— Berlingiero c Gaetano 708.

Carlo 218.

— Girolamo e Diego Antonio 282.

— Prospero
, marito di Laura Can-

dida 219,244,

Nicchi
,
famiglia oriunda dall’ Au-

gusta Casa Anicia di Roma 877.

Nico Grazia Maria, moglie di Anto-

nio d'Amore, Principe di ItulTano

386. 376.

Nicolini Rosalba, nobile di Verona
,

figlia di Ciovnn Giacomo e mo-
glie di Giuseppe Leoni 221L A07.

— Giuseppe ivi.

— Stemma della famiglia Nicolini

A03.

Ist. db' Feudi — Voi.. IV

Nny (de In) Carlo, Viceré di Napoli

33A.

[nya Vito di Mola di Bari
,
barone

di Iti letto
, consorte di Benedetta

Candida 227. 246.

Nola Molisi Giovan Domenico
,
no-

bile di Cotronc
, marito di Diana

Bacio Terrari na 671 716-

Nola (Conti di) in provincia di Ter-

ra di Lavoro iiS3

— Dura di Nula nell’ anno 1495.

214-

Nola (de) Malico
,
Regio Commissa-

rio nell'anno 1493. 14A.

o

ObrescotT Natalia, moglie di Ettore

de Sangrn ,
Principe di Striano

111
Olevnnu (feudo di) il nota H
Olgiatii (Banco de' Signori) 12, no-

ta 9.

Olibrj, fnmig'ia oriunda dall'Augu-

sta Casa Anicia di Roma 377.

Oliva (de) Isabella, moglie di Macca-

rio d'Ancorn 766. 803.

Olivelli (Marchese di) 489.

Oppido (feudo di) 28.1.

— Castello disabitato in provincia

di Principato Ultra 330 e seg. MI
noia 3iL

— Conti di Oppido, città in provin-

cia di Calabria Ultra A82. A85.

660 nota 1
— Fendo in provincia di Basilicata

SOI nota IL

Oralino (Duca di) in provincia di

Molise 761

.

noia 34.

Ordine di Malia 2M e seg.

Ili
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Origlia Borarda, moglie di Riccardo

Filangieri SS, 25.

— Giova» Niccolo RII-

— Giovanni e Pielro , Conlc di Ca-

jazzo hA GA9.

— Gorrcllo ,
Gran Prolonolnro del

regno di Napoli S£L

— Generale Marzio, marito di Fran-

cesca Spinello 116. 131.

— Roberto
,
Conte di Brienza GAG.

Orinelo, o Aurine!» Giovanni 212.

Orislanio Maddalena di Giovan Bat-

lisla
,
moglie di Carlo Giordano

li 1 fi.

Orsara, feudo in provincia di Capi-

tanata A 19.

Orsini
,
Ducbi di Gravina ,

Conli di

Alnro , Principi di Solofrn Aii.t a

458. S99. f>OI

.

Albero genealogi-

co Afil e A62.

— Conti di Nola
,
Conli di Soldo

,

Principi di Taranto, Duchi di Ve-

nosa etc. Albero genealogico SS3.

— Agneso, moglie di Lodovico della

Tolfa A2L 428. AM.
— Anna 621.

— Aurelia Dglia di Giovanni Anto-

nio, Duca di Gravina, c moglie di

Giovan Camillo Saraceno Siti. 612

nota 23. SSA.

— Beatrice de' Conti di Muro , con-

sorte di Camillo Caracciolo, Prin-

cipe di Avellino 434. 5 SS.

— Beatrice, Principessa di Sorbo
,

moglie di Antonio Orsini, Duca di

Crai ina AA2.. 441.

— Catlerina figlia di Francesco, Du-

ca di Gravina, c moglie di Giovan

Giacomo Caracciolo, Conte di San-

langelo de' Lombardi 3 1A.

- Domenico, Duca di Gravina, ma-

rito di Faustina Caracciolo dei

Principi di Torcila SS2. 557.

— Filippo, Duca di Gravina, consor-

te di Teresa Caracciolo de’ Prin-

cipi di Avellino A3S.

— Filippo Bernuatdo
,
Duca di Gra-

vina , marito di Giovanna Carac-

ciolo de’ Principi di Torcila 55fl.

S-tfi.

— Flaminio
, Conio di Muro, c sua

figliuola Dorolca AAl . 117.

— Pielro , Papa col nome di Benq-

delto XIII. 456. AjEUL.

— Pielro, Conlc di Muro 112. 1A3.

147-

— Raimondo, Duca d'AscoIi, e Ro-

berto figli di Orso AH 7. noia 4.

— Tommaso . Rarlolnmmco ed nitri

di Ucncvento
,
Baroni di Itapinclla

42. 52.

— Ursu 212.

Orso (d') Anna Maria, moglie di Nic-

cola Moscati A3 noia 1S. 47.

Orsolupo Giuseppe
,
nobile di Bcnc-

vcnlo 714 nota 182.

Orzinovi
, Sialo posto nella Delega-

zione di Brescia 111, 122 noia 38,

129.

Ossorio y Figiicroa Filippo Maria ,

Giovan Ballista ed altri
,
Duchi di

Diano, Marchesi di Rumonti 978-

ax-2 .

— Marchesi di Villanova fi 17. I>23.

- Diego, e Giovanna, tigli di dello

Giovanni 475. ATS.

-Giovanni, Marchese di Villanovn,

marito di Vincenza Mngnacervo

2K2. AI5. 47,S.

Iranto (Guerra di) contro i Tur-

chi 18.

Capitano n guerra e Governatore
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generale delle provincie di Olran-

lo e Bari Ii75.

Oliane Ippolita de’ Baroni di l’otrn-

ro
,
moglie di Ca'cazzo del Tufo

SOS.

P

Pacca Marianna figlia di Orn/io ,

Marchese di Matrice, c moglie del

Barone darlo Sozj Carola 270.373.

— Marianna
,
consorte di Giovanni

Capobianco
,
Marchese di Carife

Site,

— Anna 712 nota 1 fiA.

Pagano Antonio di Lacera, figlio di

Niccolo Andrea 2£I nota 6A, 37 fi.

— Cesare, Ugocd altri del Sedile di

Porlo della città di Napoli, Docili

di Terranova
,
Baroni di Pielrn-

stornina UL 22.

— Luigi e Niccola della città di Sa-

lerno, Baroni di Beino 52, 55.

— Scipione, Patrizio di Lucerà, ma-

rito di Livia Candida 23A. 2A7.

— Trojnna
,
moglie di Cesare Bacio

Terracina 093. 717.

Palngano Altobclla
,
consorte di Pe-

truccio Sifola 32,

— Ippolita, Principessa di Celiamo-

re fi 19.

Palnmolla Vespasiano e Biagio, Mar-

chesi di Poppano AA. Al.

Palala (feudo di) 103.

l'allnvicino Maria Cornelia 310.

Palma (de) Agnesa 100.

— Domenico Antonio di Barrilo ,

marito di Teresa d' Ancora 750.

S02.

— l’errante, Barone di San Giorgio-

lamolura 100. 106.

— Giovanni Antonio S17.

Palmaruola (isola di) 22, noia li.

Palmicro Antonia, consorte di Gio-

vali Battista Capere Galeola AA6.

— Mattia, moglie di Tommaso San-

framondo 23.

Palombo Giacomo fifiS.

Pandatario (isola di) 22 nota 1 A.’’

Pandone, o Palinone Camillo 169.

— Camilla, moglie del l.° Marchese

di L'gcnlo Carlo d' Amore e figlia

di Ferrante, Conte di Cgento 250.

375.

Panni
,
feudo in provincia di Capi-

tanala 52, 51. 420 e scg.

Panloliano
,
casale in provincia di

Principato Citra S00.

Paolillo. Stemma di questa famiglia

di Amalfi 817. nota 145,

Paul ini
,
famiglia oriunda dall' Au-

gusta Casa Anicia di Roma 377-

Paolo (di) Vincenza, moglie di Pao-

lo Unitola Ufi.

Paolucci, famiglia nobile di Perugia

2t«). 230.

Piippalcltere Fabrizio, marito di Ful-

via d'Ancora 809.

Parete , feudo posto ne' dintorni di

Aversa SiL 2HA. 5M noia 39, 512

nota 50.

Pul iscili Maria Laura, moglie di An-

tonio Lutlicro d' Aquino 24.

l’arisiu Bcalricc figlia di Ciarinlo
,

Marchese di Panicocoli, e moglie

del Barone Francesco Maria Sozj

Carafa 2£L 2GS. 232,

— Marchesi Luigi, Salvatore e Fran-

cesco 300 nota 2fl.

Pascale (de) Giovanni di Sessa f>8fi.

687.

l’ussaro, o l’ussero (dc)Giacomo MI-
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— Grattano , Giacomo e Giuseppe
,

llnroni ili Poli'nriiiii 61 3. 618.623 .

— .Marzio di Mnlfclla 220. 22 !i.

Patroni Griffi Felice ili. 9fi.

Pazienza Angolo, manie di Vittoria

Candida 21 1 . 217.

Pellicini Agnesa 712 nota tfil.

— Francesco, Carlo e Niccolo IflS.

— Giuseppe tiglio di dello Nicrola

Pelrnne t.odovico, Regio Consiglio

ro 697.

Po Iruccio Antonello 123- liH. 2IX.

Petti Aiidrcana, moglie di Tomma-
so Li ttiero il' Aquino 2i-

Pezzo (del) Gaetano
,
Marchese di

Camp,idisola, ci nsi rie di Angeli-
ca Caracciolo de' Principi di ’i'o-

rell.i SiiS-

708. -
Penna (di), famiglia nobile di Amalfi

789.
j

Pepe Marcantonio, Ilaronc di Toc- P

conisi r>10. 52A.

Pasquale Duca di Cnjonello
,
ma-

rito di llealriro Caraceiolo dei

Principi di Torcila 558.

in Ili (Centi Francesco
, Giacomo

Pasquale e Uosa di Venezia) 59 1

.

Pcrdifumo ,
feudo in provincia dii

Principato Cilra 500.

Porcili Domenico Agnello ,
marito

di Anna Bacio Tcrraeina 678.716.

— Gaetano fi9fi.

Perez Angela, moglie di Scipione do

Martino, Regio Consigliere 522-

595.

— Capitano Giovanni Lift- 151

,

Perez Montali)». Vedi Monlalho.

Perez de Almazan Mitholc 653.

Perrotli Teresa, nobile di Bencven-

lo ,
moglie del Barone Ellore de

Marlin» 529. 532.

Persico (de) Broccordo 193.

Perugia ,
Capitale dell' L'mbria 2A9

e seg.

Pesacene Muzio, marito di Virginia

Giordano liti noia 28-

l’cscara (Martliesedi) in provincia

di Abruzzo Cilra 62ti.

Pesce (del) Giovanni 239.

Pesche (feudo di) 103.

Peseopagano, feudo in provincia di

Basilicata 76. AIO.

Pescosolido (fenili) di) 281.

596.

Pica Giovanni Antonio, Conte della

Mirandola 22- AiL

— Giulia, figliuola di dello Giovan-

ni Anlonio e moglie di Sergio Si-

fola 32- Hi.

Piccioni, o Piccinini
, famiglia no-

bile di Perugia c di Lucerà 230.

2.13. 217. Albero genealogico 231.

Piccola Cornelia
,
moglie di Luigi

(3)pece Galeola Ala. 139. 416.

Piecolomini Alfonso
,
Marchese di

Dolicelo , marito di Eufemia Lof-

fredo 576. 58A.

— Cornelia, moglie di Antonio Gar-

lon, Conte di Alile 632.

— Eleonora, consorte di Paolo An-

lonio foderici) 32. 83-

— Giovanni, Conte di Celano, mari-

to di Girolama Loffredo 585.

Piedimonle (Marchese di) in provin-

cia di Principato Cilra 751. no-

ta 3fi-

Pierleoni, famiglia oriunda dall'Au-

gusla Casa Anicia di Koala 377.

noia 3.

Teliti! Eugenio 222-
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rietramala
,
feudo in provincia di

Calabria Cilrn 50Q.

Pi eirapulcino (de) Barlolommoo 103,

Pietraroja (fetido di) 22= 24.

Pietro (di) Teresa, moglie di Giusep-

pe Maria Dentice 3 la.

Pignntelli Alessandro 169.

— Anna
,
moglie di Francesco Ma-

ria Carata, Duca di Novera de' Pa-

gani 336. 3A.1. *

— Camilla, consorte di Carlo Ve

nalo. Conte di Santa Maria Ingri-

sone 30!). nota 22,

— Carlo
,
Duca di Monlecalvo, ma-

rito di Caroli nu Caracciolo de'Prin-

cipi di Torello 558.

— Cesare e Fabrizio fiì,

— Cesare ,
Luogotenente del Gran

Camerario 2112,

— Cornelia, moglie di Giovan Pao-

lo Cosso, Duca di Sant’ Agata dei

Guli LQ1L, 288,

— Diana, consorte di Giovan Batti-

sta Bruucaccio 62, fil,

— Diego, Marchese del Vaglio, con-

sorte di Anna Maria Caracciolo

de' Principi di Avellino A3ii.

— Ultore, Dura di Mnnteleone, ma-

rito di Callerioa Caracciolo, Con-

tessa di Santangelo de' Lombardi

335. 3AA.

— Fabrizio ed Ettore, Duchi di Mon

tclcone AS9.

Francesco, Fabrizio, Giovan Bai.

lista e Cesare, Marchesi di S. Mar-

co, Duchi di Itoccamandolfl SOI.

SPA.

— Geronima figlia di Ettore ,
Duca

di Monleloone, e moglie di Fran-

cesco Marino Caracciolo, Principe

di Avellino A3A.

— Geronimo, Principe di Marsico-

nuovo, e Fabrizio 132. noia 8,

— Giovanna , moglie di Pietro Ve-

nato,-Conte di 8auta Maria Ingri-

sone 309. 31 A.

— Ciovan Battista, marito d’Ippolita

Cavnniglia 133. 137.

— Giustina de’ Duciti di Monteleo-

ne, moglie del Principe di S.Gior-

!

giu Carlo Spinello 1 1 A. 130.

— Ciusliiiiana de’ Principi di Bcl-

monlc
, moglie del Marchese di

Sani' Bramo Pasquale Caraccio-

lo SO.

— Ippolita, consorte di Marcello Ca-

vauiglia
,
Marchese di S. Marco

de
-

Cavoli 133. 137.

— Lucrezia, moglie di Ciovan Vin-

cenzo Cararciolo di Casnlbore ,

compra i feudi di Pielralcina e Pe-

scolamazza 8- 15.

— Muzio de' Marchesi di Lauro ma-

rito di Diana Caracciolo de’ Prin-

cipi di Avellino A31.

— Porzia, moglie di Garzia Cavani-

glia, Conte di Montella 632, 635.

Pimotile, feudo in provincia di Prin-

cipato Cifra S2fi.

l’inolio Itaul 101.

Pini Herman Teresa Margherita

,

moglie di Giovanni
,
o Giovanni

Alessandro Leoni, Sotto Brigadiere

delle Guardie del Corpo nell'anno

1756—392. ML
Pinlo, famiglia nobile 37Q noia 87.

— Francesco, Principe d’ Ischilella,

Marchese di Trevico, Marchese di

Sant'Agata e Principe di Migliano

581. 586.

— Niccola 213.

— Pasquale, Principe d' Ischilella

,
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marito di Antonia Maria Loffredo, Pomentaro Pietro 213.

512. SSfi.

Piro (de) Francesco
,

Niccolo c Ma-

Pomigliano d'Atetla (Duca di) in pro-

vincia di Terra di Lavoro ~z7.

riarma , Marchesi di Trclinguc l’ons de Leon Teresa
,
Marchesa di

r.7ft. 522.

Piroio Antonio 451 nota 6.

Longarino 510. 525.

Pontano Giovanni IO!).

Pisanello, famiglia nobile di Amalfl Ponte (de) Cecilia, Duchessa di Flu-

222,

— Antonia e Vittoria
,
Baronessa di

Salso 82, 81L

— Giovanni IQ noia (L

— Giovanni Angelo
,
Claudio c Ge-

ronimo, Marchese di Bonito ASS.

— Paolo 211

.

— Teseo 438.

— Vitom
Pisano

, famiglia nobile di Amalfi

739.

— Liria
,
moglie di Stefano Capo-

bianco §2,

— Prencipa
,
consorte di Tommaso

d’ Ancora 76A. SAI.

Pisciceli!. Vedi Cnpece Pisciceli!.

Pittori (de} Dartolommco, Console di

Jtimini nell'anno 1148—3SG no-

ta^
Plalnmone, famiglia nobile di Amalfi

222.

Platano (feudo di) 550 c seg.

Poderico Antonello, ltinnldo, Gerar-

dino ed altri , Baroni di Salza 8L
82, 85, M9,
— Antonio

, Marchese di Monlefal-

cionc 85,

— Giovanni Maria, Cappellano Mag-

giore del Regno di Napoli 82. 85,

— Paolo Antonio, Barone di Vallata

597. 600.

Policastro (Conte di) Lì, lfi.

Pomarico, feudo in provincia di Bu

silicata 5U •

meri 135. l.iK.

— Giovanni Angelo 747.

— Giovaif Tommaso 20,

— Giuseppe
,
Djcb di Flu meri 1 tfi.

131.

— Lucia, moglie di Alberico d'An-

cora 746. SAI .

— Tommaso 746.

Pontefranco Guglielmo 104.

Ponza (isola di] 22, noia 14.

Ponziaco (de) Guglielmo
,
Razionale

della Gran Corte 159.

l'ortunova Rachele, moglie di Ferdi-

nando d’Ancnra 779. 807.

Purras y Silva Maria Alcantara, ma-

glie di Tommaso Caracciolo, Mar-

chese di Capriglia 608. fili.

Posilano, feudo in provincia di Prin-

cipato Citra 626.

Posta (della) Scipione e Domenico ,

Duchi di Ci vile-ila 221 nota 152 ,

247.

Postumi Francesco, Console di Ri-

mini nell' anno 1 148 — 385 no-

ta 22,

Potenza Marianna
,
moglie di Fran-

cesco d'Amore 359. 375.

Potenza (Conli di) in provincia di

Basilicata 577. 5SS.

Pozzo (del) Antonio e Vincenzo, no-

bili di Luccra 229. nula 139.

— Teresa di Saverio 281 noia 125.

Praia (feudo di) 16.
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Prnlella, feudo in provincia di Ter-

ra di Lavoro S7A.

Prole (del) Carmela, moglie di Giu.

seppe Bario Terracina (199. 718.

Prignani Antonia
,

consorte di Gio-

vanni Candida 228. 2i.fi.

— Girolamo e Carlo de' Baroni di

Acquarola Patrizi i di Lacera 229.

2Afi.

Principato c Terra Beneventana (Re-

gio Giuslizierc di) 588.

Probi, fumigliaoriunda dall'Augusta

Casa Anicia di Roma 377.

Prossimo Niccolo di Aricnzo 139.

— Detto Niccolo , Riccardo e Paolo

1 A3.

Proto Camilla
,

consorte di Giovan

Pietro d'Ancora 810.

— Loffredo, marito di Tommasetla

d' Ancora 756. 803.

Protonobilissima ,
famiglia nobile

di Amali)m
Provenzale Antonia, moglie di Casi-

miro de Dura, Duca di Collcpictro

36fi.

— Giuseppe
,
Duca di Sant'Agnpilo,

marito di Anna Terracina 723.

Providenle (feudo di) 132.

Provincia di Terra di Lavoro e di

Molise (Viceré nell’anno 1239) M,
Pumi Maria Giuseppa ,

moglie di

Oroniio Terraciua di Manfredo-

nia 723.

Puontes (de) Marianna
,
consorte di

Egidio del Tufo 525.

Puoti Alfonso
,
marito di Marianna

de Martino 53fi.

l'utco (de), famiglia nobile di AmnlR

7 .19 .

Q

Quaranta Benedetta 222 noia 1KL
— Suveria di Giuseppe

,
Patrizio di

Lucerà 2-27. 2Afi.

Qualrano (feudo dij 3fi.

Quatraro, famiglia nobile di Amala
332.

Quiroa (de) Luca Bernardo
,
nobile

di Spagna 779. nota 118.

— Luca Tommaso 779.

— Rosa Maria
,

moglie di Luigi

d' Ancora 779. 807.

R

Ragù ante Lucrezia , Baronessa di

Poicarino 61 A. 622.

Rabo (de) Vito de' Marchesi di Cas-

sinolo 128. 131.

Rnino (de) Niccola 202.

Rum Anna Maria
,
moglie di Gaeta-

no Bacio Terracina 697. 718.

— Luigi, Giovanni Andrea ed altri,

Conti di Sant' Agata de' Goti 283.

288.

Ramamondi Francesco, nobile di

Lucerà 222 nota 139.

Ramonli (Marchesi di) 278. 282.

Ramulo famiglia nobile di Amalfl

739.

Ranieri Innocenza, nobile di Peru-

gia
,
moglie di Francesco Sozj

251.

Rapavo Girolama , moglie di Paolo

Bacio Terracina 672. 7 16.

Rapine! I» (de), o Orsini di Beneven-

to , Tommaso ed altri
,
Baroni di

Rapinella 12. 52.
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Rnpolla, fondo in provincia di Basi- Berjuesens Calzeranno od Isabella
,

licula 550 e seg. Conli di Trivenlo 2SI. 373.

Rassica
,

famiglia nobile di Amalfi Revertera Teresa de' Duchi di Sa-

739. landra
,
moglie di Lelio Caraccio-

Ralla (della) Antonella , moglie di lo , Duca di S. V ilo 138.

Leonardo Antonio della Leonessa Rihcra (de). Vedi Afan de Itibera.

17. 22. 28. A80. A85. 566. Ricca Fabio, Ga'parecd altri
, Duchi

— Baldassarre, Giovanni e Franco- di Bollosa 25. 29.

sco, Conli di Caserta 62A. 629. — Fabio c Carpare
, B troni di Pol-

— Catlerioa
,
moglie di Guglielmo carino 614. 622.

Sanframondo 37. — Francesca
,
moglie di Cesare Pa-

— Callerina ed altri, Conli di Cascr- gatto del Sedile di Porlo della città

la 283. 288. 625. 629. di Nnpoli 19. 23.

•— Francesca de' Conli di Caserta, — Giovai) Vincenzo, marito di Ciu-

moglic di Matteo della Marra 432. Ita de Marlino 536.

— Francesco, Conte di Caserta, ma- — Lucrezia, consorte di Niccolo Ma-
rito di Bealricc del Balzo 583. ria Capace Piscicelii 26. 29.

Ravaschiero Villoria, moglie di Car Maddalena 29.

lo Andrea Caracciolo
,

Marchese — Vincenza
,
moglie di Antonio de

di Torrecuso 107. 562. 567. Martino 534. 536.

Ravignano Giovanni 183. Ricciardi Callerina , moglie di Ilo-

Reale Giovan Ballista , Ettore ed al- menico Giordano 517. 526.

tri
,
Baroni di Roccasanfelicc 58. Bicigliano

,
feudo in provincia di

62. Principato Citra 500.

Recupido Giulia , moglie del Conte Riccio Giovan Michele
, marito di

Francesco Piatti 593 nota 32. Andreana Saraceno 540.

Regina (de) Carlo, marito di Teresa — Porzia Bglia di Michele e moglie

Giordano 517. 518. 519. 527. di Marcantonio del Tufo 595.

Filippo 517. — Famiglia nobile di Amalfi 739.

— Margherita
,
moglie di Tommaso Rye (de) Giovanni

,
Barone di San-

Ventimiglia Sellaroli , barone di l' Agata dei Goti 283. 288.

Sani' Agnese 293. 296. Ridolfo Domenico 766.

— Teresa, cnnsorle di Antonio Gior- Rimena Chiara , moglie di Giovan

dano 522. 527. Giacomo Nicolini ,
nobile di Ve-

Regina (feudo di) 103. rona 390.

Regna Camillo
, nobile di Bilonlo

,
Risi (de) Giacomo

,
marito di Ciò-

marito di Francesca Candida 232. vannn d'Ancora 769. 805.

247. Risigliano (Duca di) 26. 29.

— Virginia, moglie di Giacinto Eie- Rispoli Di letto 757.

fante
,

Patrizio di Barletta 208. Rislaldi Anna, moglie di Francesco

269. Galtolu 92. 96.
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— N ieco la

,
Barone di San Barilaio

92, 26.

— Vincenzo, marito di l'ansi ina Al-

bertino 22. 2£,

Rivello (Barone di) 8A3.

Rocca Giliberto e Pasquale A5I. no-

ia (L

Rocca di Caramanico (Feudo di) 97.

Roccamandolfo (Duchi di), Feudo in

provincia di Molise H02. 5fl,i.

lìoccavivara
,
Feudo in provincia di

Molise 57 A.

Rocco Camilla
,
moglie di Cesare

Muscetlnla Ali 5 noia 18, A"A.

— Virginia
,
consorte di Francesco

Maria SiFola AlL

Rodi, Feudo in provincia di Capita-

data lai.

Kngidcltn (La)
, terra Feudale posta

ne' dintorni di Lapio in provincia

di Principato Ultra 25A.

Roma (de) Rustico 602.

Romano Fenizia, moglie di Sunliltn

d'Ancorn 195, 863.

Rosa (de) Elisuhelta, consorte di Mi-

chele Leoni A02. APS.

Rosa (della) AlFonso
,
Conte di To-

rcila
,
e suo Aglio Ferrante 5AI

.

555.

Roscigno (Duca di) in provincia di

Principato Cilra 23, 55,

Roggiero Carlo 202.

Roscagallo Arlale, marito di Ottavia

Bacio Terracina G72. 7lfi.

Rossi Dario 300-

— Faustina de'Conli di Cajnzzo, mo-

glie del Barone Giovanni Maria

de Martino 531. 535,

— Verizia, Baronessa di San Pietro

a ltomagnano 2iA. 277.

Rotolo. Vedi Rùtolo.

Isr. db' Pitoni — Voi, IV

Rovere (della). Vedi Fcllre.

Roverella (Contessa Chiara)
,
nobile

di Cesena , sorella del Cardinale

Aurelio e moglie di Diego Candi-

da 235. 2AI»

Rubhino (de) Andrenna , moglie di

Scipione Bacio Terracina 0511,

71 S.

Il u

I

mo de Villorin Diego, Cav. Spa-

gnuolo
, marito di Lucrezia Soz]

263. 272.

Rullano, Feudo in provincia di Olran-

lo 355, AAS.

Buffo (Cardinale Fabrizio) nell'anno

1801 oltennedal Re Ferdinando I.

le rendile della terra di San Giur-

giolnmolara 102. 107.

— Fulco Antonio, Duca della Guar-

dia, marito di Maria Carlotta della

Leonessa 152.

Rugghino (Marchese di) , Feudo in

provincia di Otranto A89.

Ruggiero Agostino de' Baroni di Gi-

nestra , marito di Marianna de

Martino 532, 535.

— Antonio, Girolamo ed altri
,
Du-

chi di Albano, Marchesi di Monti

e di Trelinguc 57 1. 573.

— Maria Anlonia di Barletta
, mo-

glie del Colile Antonio Candida

2AO. 2A7.

— Roberto della citlik di Sessa, ma-

rito di Giulia de Macris 305 nota

6j 313.

Rupi (de) Francesco, Marchese diCa-

ralo 62. 72,

Kuspoli Giacinla, figlia del Principe

Francesco Maria e moglie di Fi-

lippo Bcrnualdo Orsini
,
Duca di

Gravina AS7. A62.

112
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Untolo, o Rollilo Angolo, Giovanni,

Marcantonio ,
Stiratore

,
Claudia

e Teresa di Scrino, Baroni di Star-

io e Starzelclla A75. 479.

Uovo
,
feudo in provincia di Basili-

cata Ifi, AIO.

s

Sahariano, o Savariano Domenico
,

nobile di Bencvcnlo 2CJL

fui v ia 712 nota 164.

Sabatino
,
famiglia nobile di Amali)

739.

Sacco, feudo in provincia di Princi-

pato Cilra 93. Ufi.

Saggiano (feudo di) 8.

Sala ,
feudo in provincia di Princi-

pato Cilra 624.

S limar Vittoria ,
moglie di Ferdi-

nando Lati Ila 492.

Silccdo (de) Gaspare 330,

Salerno (città di) — Monislero di S.

Giorgio possiede il feudo di S. Mi-

chele , o San Miele 153.

— Principe di Salerno 583.

Saliceli Cnlterina nglia del Minislro

Cristoforo e moglie di Giuseppej

Caracciolo ,
Principe di Torcila

557.

Solina Glovan Geronimo, Barone di

Summonlc e di Avella AS3. A8JL

Siile (foudo di) 32.

Salluca Letizia ,
moglie di Albcnzio

d'Ancora 742. 8fll.

Salluzzo Agostino, Duca di Coriglia-

no 340.

Salomone Domenico ,
Regio Consi-

glierò 697-

Salone Caracciolo Cherubino
,
mo-

glie di Gaetano Ciordano 512.

526.

Salvia (feudo di) 140

Salvo Pomponio, Regio Consigliere,

Giuseppe
,
Francesco ,

Scipione ,

Antonia
,
Gennaro ed altri ,

Mar-

chesi di Sanlangclo a S, ala 324.

328.

Sanarira (Duca di) in provincia di

Otranto 349.

Sanbarbalo Giovan Battista c Dm-
sin, Baroni di San Barbalo 88. 91.

96. 6(13.

— Calterina 305. noln fi.

San Biasio Felice, Ottavio c Vincen-

zo , Baroni di Due Torri 19. no-

la UL
Snnehcz de Luna Cnlterina

,
moglie

del Principe di S. Giorgio Giovan

Battista Spinello 114. 129.

Sanein (Regina) 139.

San Crispieri, casale poslo nello pro-

vincia di Lecce D5l

.

667.

Sanctis (de) Francesco 210. nota 84.

— Barone Ottavio, marito di Camilla

Longobardi 797. noia 132.

San Demitro, casale poslo nella pro-

vincia di Lecce C5I. 661.

Sanfelicc Antonio 89. fizfi.

— Francesco de' Duchi di Bagnoli ,

marito di Maria Luisa Caracciolo,

Principessa di Salilo Buono 5SLL

58fi.

Snnframondo — Alb--ro genealogico

di questa famiglia a cominciare

dall'anno 1151 — 36

— Baroni di Ponte

— Francesca ,
moglie di Giacomo

Niccolo Filangieri, Conte di Avel-

lino 88. 95. 161.280.
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— Guglielmo Idi.

San Giacomo (feudo di) IL

San Giorgio
,
Monistcro nella cillà

di Salerno, possiede il feudo di

S. Al i elicle , o S. Miele I 511.

San Giovannirolond» (Duca di) in

provincia di Capitanala 1:1A. 137.

San Giuliano, feudo in prouuriadi

Capitanala 126.

San Gregorio, feudo in provincia di

Principato dira liOt).

Snngro (de) , o de Sanguine Deal ri-

co
,
moglie di Giovanni della Leo-

nessa 1 SO.

— Costanza
, cantorie di Luigi San-

framondo 32.

— Cristina de" Duelli di Casacalen-

da, moglie di Fabio Maria della

Leonessa, Principe di Sepino 1H2.

— Domenico, Marchese di Santo Lu-

cido
, figlio di Pietro e consorte

d’isabella Gesualdo All. A16 117.

— Domenico
,

Principe di Castel-

franco LtL UL
— Ferrante, marito di Vitloria del-

la Leonessa 28.

— Ciovan Francesco
,
Principe di

Sanscvcro ,
consorte d' Isabella

della Toifa 133.

— Giulia, moglie di Giovanni Gar-

gano A3 nota 3.

— llariu Francesca ,
Principessa di

Viggiano
,
moglie di Francesco

LolTrcdo
,
Conte di Potenza USO.

SSfi.

— Odorisio, Vincenzo, Giovanni An-

drea, Giuseppe ed altri
,
Principi

di Fondi
,
Marchesi di Santo Ste-

fano A13. 417.

— Pasquale, Marchese di Santo Ste-

fano, c suoi figli AIA. A17.

— Pielro lftSL.

— Placido Niccolo
,
marito di Eleo-

nora dellu Toifa, Marchesa di Sali-

lo Lurido 433.

— Violante de' l’rineipi di Viggio-

iio, moglie di Carlo Loffredo, Mai

chese di Trevico S78. 985.

— Villoria, consorte di Antonio Po-

derico Marchese di Monlefalcionc

85, Baronessa di S. Polito 281.

San Ciuliaiio (feudo di) tllfl.

Sangninelu, o Sanguini Ito, castello

posto nel Veronese 381. 385.

San Lniileramo (feudo di) 10A.

San Lorenzo (feudo di) 30. 36.

San Marco
,

cillà in Calabria Cifra

467 nula 24.

San Marco (.Marchesi di) SOI. SftA.

San Martino (di) Falcone 213.

San Mauro
, feudo in provincia di

Uasilicala Si. 82.

San Mauro
, feudo in provincia di

Principato Ci Ira !i£ML

Salinosi Anna Muria
,
moglie di Fa-

brizio Pignalelli, Marchese di Sun

Marco HOA.

San Niccoli! della strada
,
feudo in

provincia di Terra di Lavoro 6Aii.

fila.

San Pielro (casale di) S,

San Pielro di Diano
,
feudo in pro-

vincia di Principato Citra 283.

San Primo
, casale posto oc’ confini

della città di Molfetta e tlisceglie

163. 215. 220,225,

Sansevcriuo Antonello, Principe di

Salerno SJL

— Dinnoru
,
poetessa fi Sfi.

— Francesco, Giovanni ed Antonel-

lo ilei Sedile di Nilo della cillà di

Napoli c Palrizii di Lucerà 212,
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— Luigi, Principe di B :rtgnano 116. Santoro Teresa
,
moglie di Giulio

130.
j

Cerare de Martino 534. 536.

— Roberto tiglio di Antonello, Prin- San Viln (feudo di) 132.

cipe di Salerno 82. (Sapone Pietro Antonio 686.

Sansevero (feud > di) 103. 13A. no- Saraceno Andrea 644 nota A.

la 17.

Santacroce (feudo di) 10A.

Santacroce (di) Maria ,
moglie di

Giovanni Snnfrainondo 36.

Santafede Andrea, Barone di Trclin

gì e 569. 573.

Santafloro (Conte di) 134. nota 17.

Sant' Agata (Principe di) 12.

— Marchese di Sant' Agata
,
feudo

posto in provincia di Capitanala

575. 577 e seg. 58A e seg.

Sant'Agnesc Giovanni, Marino, Fer-

dinando ed Ippolita, Baroni di

Sant' Agnese 290. 295.

Santa Menna, feudo in provincia di

Principato Cilra 316. A95. 496.

603.

Sant' Andrea (feudo di) 134 nota 17.

Soni' Angctolcfrnttc , feudo in pro-

vincia di Basilicata 003.

Sanl’Arcnngelo (di) Faulnguzio, ma-

rito di Francesca Saufrainondo37.

— Giacomo , Marcantonio c Giovar)

Vincenzo di Montesurchio, Baroni

di SoITolavetere 147.

Santa Sagario, feudo in provincia di

Principato Citra 500.

Santa Solla (feudo di) 546 nota 39

c seg.

Sau Teodoro (lincili di) in provincia

di Principato Cilra 9. nota 20, 10,

15, 608 nota 29, 609. 611.

Sant' Bramo (Marchesi di) 77. SO.

Santo Buono (Principi di) in provin-

cia di Abruzzo Citra 58l. 586.

Sauto Massimo Donato 213.

— Giovanna, moglie di Margaritone

Caracciolo 610.

— Guarirono, Giovanni, Guglielmo,

Letizia, Gabriele , Giovnnnetlo ed

altri. Baroni di Torella 537. 554.

— Michele Marino
,
Sigismondo ed

altri, Baroni di lloecasanfelice 58,

61 noia 14, 62.

Sardo Corrila
,
moglie di Francesco

Caracciolo del Sale c madre dei

celebre S rgiaimi Caracciolo, Gran

Siniscalco 344.

Sarno (de) Marin, consorte di Miche-

le Orpasso 357.

Sarno (Conto di) in provincia di Prin-

cipato Cilra 583.

Sarriano Domenico, Conte di Cnsal-

duni , nuli' anno 1722 ebbe il li*

telo di Duca di Ponto 34.

— Fabrizio nel 1585 comprava la

lerra di Ponte 33. 38.

— Cadano, Duca di Ponto , marito

di Teresa Spinello 121. 131.

Sauli Beirdinello, Barone di S. Poti-

lo
,
tiglio di Agostino di Genova

2s], Barone di Sanlonmngo 373.

Savariano. Vedi Sahariano.

Scalaleonc Giovali Felice, Regio Con-

sigliere, Barone di Unlondi 74.79.

Scalcllis (de) Gabriele 603.

Scannnpcco Giulia 746.

Scarpelli Federico, marito di Caroli-

na Giordano 523. 527.

Scassa Agostino e Barlolommco 213.

— Donalo e l’rancescanlonio 232.
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— Francesca, moglie di Niccolò Sellaroli, o Sellarulo Fabriiio, Vin-

Candida 218. 244. cerno c Francesco
,
Baroni di Vi-

— Francesca, consorte di Diego Can lulnno 627. 630.

dida 224. 246. — Giorno Ballista
,
Tommaso, Car-

Giuseppe 229 noia 139. lo
,
Cesare ed altri , denominali

Isabella, moglie di Angelo Can- Venlimiglia Sellaroli
, Baroni di

dida 187. 243. Sant' Agnese 292. 296.

Isabella ,
consorte di Fulvia Pie l’ieiro

,
Ferdinando

,
Giovan li-

cioni 231. 233 nota 150. millo, Carlo e Fabriiio, Baroui di

Senuni ,
casale di Vico in provincia Sant' Agnese 291. 295.

di Capitanata 560 nota 7. Sclvclelle (feudo di) 603.

Scbiano Vittoria, moglie di Giusep- Seminare (Duca di) 65 nota 14.

pe d'Ancora 770. 805. Seneca Santoro, Razionale 31.

Schiavi (degli)
,
feudo in provincia Senerchia Amelio 427.

di Abruzio Citeriore 430. — Gentile, Baronessa di Sanlangelo

S.hipani Riccardo de
-

Duchi di Dia- all’ esca 318. 322.

n» 128. 131. Sennonc (isola di) 93 nota 14.

Scillato. Vedi Stellato. Semiu Callerina. figlia di Gaspare e

Scondito. Vedi Capecc Scondito. moglie di Vilo Antonio d’ Amore

S.oppa Antonio e llerlingiero, nobili 361. 375.

di Lucerà 229 nota 139. Scpino (Principe di) 66. 68.

Francesco ,
Girolamo c Luigi fi- Serrua Camilla di Francesco, moglie

gli di Giacinto 229 nota 139. di Ottavio Candida 224, 233 nota

Giuseppe e Gabriele figliuoli di 150,246.

Orsino 229. nota 139. Scrino (de) Matteo 184.

Scorziatis (de) Giulio c Camillo 198 Scripando Angelo 505.

199. — Antonio 215 nota 81.

Scotti di Vigolcno Maria ,
moglie di — Pietro, Francesco ,

Floridasso e

Carlo Cito, Marchese di Torrccu- Luigi 213.

so 568. —Sergio 189. 215.

— Chiara ,
consorte del Marchese Serpico (de) Pietro 157.

Emmanuelc Maria Tagliavia d'A- Serra Andrea, Principe di Pado, ma-

ragona 784 nota 126. rito di Camilla d'Amorc 352.375.

Sebasla Giovan Geronimo ed Isabel- — Luigi, Duca di Cassano 128. 131.

la ,
Baroni di San Pietro a Roma- — Maria dc'Principi di Gcrace, mo-

gnano 274. 277. glie di Niccolo Caracciolo, l’rin-

Sebasliano Egidio 218. cipe di Torcila 558.

Sedi (feudo di) 8. — Maria Maddalena figlia di Giovan

Segnilo Elisabella, nobile di Verona, Battista
,
Principe di Gerncc , e

moglie di Lronc Leoni 392 , 395 moglie di Carlo Guevara Suardo ,

noia 52, 407. Duca di Bovino 423. 425.
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— Marianna de' Duchi di Cascano , Silva (do) Livia ,
moglie di Giovnn

consorte di Antonio Caracciolo
, Geronimo Gesualdo 416. 447.

Principe di Torcila 550. 556. Silvi, L udo in provincia di Abruzzo

Serre , feudo in provincia di Prin- Ultra 528. 535.

cipato Citru 283. Simone (de) Francesco , marito di

Seriale Beatrice 122. Moria Concetta Bacio Tcrracina

— Ippolita, moglie di Vincenzo Ca- 711. 719.

racciolo
,

Marchese di Capriglia — l| potila, imbiledi Benevento 521.

610. — Viucenzo e Francesco 714 noia

— Vittoria 690. 182.

Sesia (Duca di) , città in provincia Sintonello Evangelista di Cnstclianc-

di Terra di Lavoro 574. 584. la 653.

Sesto (de) Giacomo 213. — Giovanni Antonio 667.

Selario
,
famiglia nobile di Amali! Siniscallo

,
feudo io provincia di

739.
|

Olrunlo 353.

Selaro Marsilio ,
Giovnn Francesco Siponlo (Arcivescovo di) 466. 473.

ed Isabella, Baroni di Soffotavc- Siracusa (Arcivescovo di) 497.

lere 148. Sisto Giovnn Vincenzo, Barone di

Severino Eleonora 489 nota 21. Sorbo 443. 448.

Sforza Eleonora Costanza, moglie di Siviglia (de) Laura, moglie di Paolo

Carlo Onero Cavaniglin, Marchese d’ Ancora 756. 803.

di S. Marco dc'Cavoti 134- 138. Sivo (de) Angela 242.

Sforza Visconti Francesco Maria e Soardi Gabriele, Patrizio di Himini

Bianca de' Marchesi di Caravag- nell' anno 17 1 S. 389.

gio 486. Soldo (Conti di) in provincia di 0-

Sicignano
,
feudo in provincia di troni» 583.

Principato Ci Ira 500. Somma (de) Andrea, marito di Vio-

Siciliani Giovanni, marito delta Mar- laute Spinello 110. 129.

chcsa di Rende Angelica Caraccio Beatrice, moglie di Carlo della

lo de' Principi di Torcila 558. Leonessa, Principe di Scoino 152.

Sicolo Ciulio Cesare 758. — Giovanna de' Principi di Colle,

Sifola Sergio
, Francesco Maria c consone di Giuseppe Maria della

Giulio
,
Patrizii della città di Tra- Leonessa, Principe diScpino 152.

ni, Baroni di Poppano 39. 46. 254. — Livia , moglie di Fabio Gesualdo

Siginoli!) Filippo, marito di Erarda 41 1. 416.

Gianvilla 343. — Maria
,
moglie di Cariuccio Ca-

Siliceo Gaetano 225 nota 122. pece Galeola 415. 436. 446.

— Filippo c Girolamo
,
nobili di Lu- — Niccolo Maria e Francesco, Crio-

cera 232. cipi di Colle
,

Baroni di Itcino

Sylos Virginia, nobile di Bilonlo 55. 57.

233. 234 noia 159. — Piclrunloaio 670.
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— Scipione , Marchese di Circcllo ,

marito di Canarina Caracciolo dei

Principi di Avellino *431.

Sorici Paolo , nobile di Benevento

714 nota 184.

Sorrentino, famiglia nobiledi Amnlfi

7.19.

Severo Francesco 665.

SorJ Gara fa— Discorso genealogico

di questa famiglia 249 a 273. Al-

bero genealogico 272. 274. Sun

origine dal'crugia 249. Vien tra-

piantata in Napoli 252. Baroni di

Poppano 39. 46. Cappella nella

Cattedrale di Benevento 265. Stein -

ma 265.

— Adriano, Abate 251. 272.

— Alessandro di Ascanin 263. 272.

— Alfonso, Vescovo di Vico Equcn-

se e poscia di Lecce 267. 273.

— Alfonso, Vice Ammiraglio, tìglio

di Niccolo 269. 273.

— Alfonso di Carlo 270. 273.

— Andrcana di Anicllo 263. 272.

— Angelo di Severo 252. 253.

— Aniello di Ascanio 263. 272.

— Anna di Alessandro 264. 273.

— Antonello di Ciovau Francesco

254. 272.

— Ascanio di Leonardo Antonio 262.

272.

— Aurelio, Abaie 251. 272.

— Berardinodi Antonello 254. 272.

— Carlo di Marcangclo 255. 272,

— Carlo di Alfonso 270. 273.

— Dorotea di Ascanio 263. 272.

— Elisabetta di Carlo 270. 273.

— Feliciana di Federico 261. 272.

298.

— Ferdinando di Ascanio 263. 272.

— Ferdinando
,
Abate 267. 273.

— Francesca di Alessandro 264-

273.

— Francesco Maria di Niccola 1."

267. 273.

— Francesco di Niccola 2.° 269. 273.

— Francesco di Ascanio 262. 272.

— Gnbriele di Niccola 2.° 268. 273.

— Gai lana di Niccola 2.° 268. 273.

— Giacinto, Cnv. di Malta, figlio di

Niccola 2.» 269. 273.

— Giacomo di Niccola 254. 272.

— Giovanna di Marcangelo255.272.

— Giovan Francesco, detto Coccoli-

no, di Pier Matteo 252. 271.

— Giovanni Andrea di Carlo 252.

253.

— Giovanni Andrea di Marcangelo

255. 272.

— Giovan Niccola, Abate 254. 272.

— Giulia di Carlo 270. 273.

— Giulio 252. 253.

— Giulio Cesare di Leonardo Aniel-

lo 261. 272.

— Giuseppe di Alessandro 264. 273.

— Isabella di Ascanio 263. 272.

— Leonardo Anicllo di Marcangclo

261. 272.

— Lucrezia di Ascanio 263. 272.

— Marcangelo, Barone di Poppano ,

figlio di Nicoola 251. 272.

— Marcangelo, Abate, figlio di Asca-

nio 263. 272.

— Maria Saveria di Niccola 2.° 268.

— Febo di Antonello 251. 272.

— Federico di Marcangclo 256. 272.

298.

— Felice, Monaco 267. 273.

273.

— Maria Maddalena, moglie di Al-

fonso Maria Caracciolo
,
Duca di

Rodi 270. 273.
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— Maria di Carlo 270. 273.

— Niccola di Antonello 261. 272.

— Niccola l.° di Alessandro 265.

273.

— Niccola 2.° di Francesco Maria

268. 273.

— Orazio
,
Conte de' Baschi 251

.

— Orazio di Baldassarre 252. 253.

— Porzia di Mareangelo 255. 272-

— Sozio, Abate 252.

— Teresa, Monaca, figlia di Alessan-

dro 264. 273.

Vincenza di Niccola 2.° 268. 273.

— Vittoria, Monaca, figliuola di Ales-

sandro 26A. 273.

Sous (de) Filippo figlio di Americo e

nipote della Contessa di S.inlnnge-

lo llaria de Sous 426.

Spannocchia Benigno Egidio di Na-

poli 597.

Sparano Alfonso, Barone di Poppano

40. 46.

Spaziano Carlo, Patrizio di Sorren-

to ,
marito di Raffaella de Marti-

no 534. 536.

Spezzano, feudo in provincia di Ca-

labria Citra 466. 467.

Spina Porzia del Sedile di Nilo della

città di Napoli 799. 800.

Spinelli Antonio, Regio Consiglierò

697.

— Antonio ed altri, Baroni di Sum-

monle 480. 485.

— Beatrice de' Marchesi di Fuscaldo

114. 130.

— Carlo ,
Principe di S. Giorgio ,

compra il feudo di Bollosa 27. 29.

— Diana, moglie di Ferdinando Lof-

fredo, Marchese di Trcvico 575.

Duchi di Caslelluccia
, Conti di

Bovalino 319. 325.

— Federico ] Troiano c Lucrezia
,

Baroni di Roccabasccrana 63. 67.

Baroni di Summonle 480. 485.

— Francesca , Duchessa di Caslro-

villari 65. 485.

— Francesco, dello Basso, Bcrardi-

no e Giacomo, Baroui di Savigna-

no 418. 424.

— Geronima
,
moglie di Ferrante

Carafa 327.

— Girolamo, Corono e Marco, Patri-

zi! di Lucerà 213.

— Gioran Battista
,
Duca di Castro-

villari 482. 485.

— Giovali Battista, Duca di Scmina-

ra, marito di Giovanna Caraccio-

lo de' Principi di Avellino 550.

556.

— Giovan Ballista, Conservatore Ge-

nerale 653.

— Giovanna de' Priucipi di Scalea

121. 131.

— Giuseppe
, Conte di Corato 520-

nota 9. . .

— Maria de' Principi di Tarsia 112.

129.

— Maria Domenica de' Principi di

Tarsia, moglie di Giuseppe Maria

della Leonessa, Principe di Sepino

152.

— Pier Giovanni 168.

— Principe di Tarsia
,

marito di

Giovanna Caracciolo de' Principi

di Avellino 434.

— Principi di San Giorgio 108 c

seg. Albero genealogico 129 a

131.

584.

— Fabrizio ,
Marcello cd Oltavio

— Scipione di Carlo, Duca di Semi»

, nnra 65. noia 14.
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Spinola Antonia Agita di Paolo, Mar-

chese de los Balbasos , c moglie

di Marino Francesco Caracciolo ,

Principe di Avellino 435.

— Brigida 337.

— Maria Brigida
,
consorlc di Mar-

cello Cala , Marchese di Bainonli

282.

Stanzionc Anna ,
moglie del Barone

Francesco Giordano 518. 527.

Slasio (de) Maria Giuseppa, consor-

te di Gennaro Bacio Terrncina

700. 718.

Stellalo, o Stillalo llnrin, moglie di

Giacomo Antonio della Marra 432.

Stendardo Guglielmo
, Barone di

Pietrastornina 17. nota 1.

— Isabella , moglie di Guglielmo

della Leonessa 17. 22. 28. 150.

485. 566.

— Marino ,
consorlc di Bclisandrn

della Leonessa 28 , sua ribellione

90.

Stigliano (Principi di) in provincia

di Basilicata 632. 636.

Slrachan (Luisa Dillon Lady) Mar-

chesa di Salza 84. 87.

Strambone Giovan Vincenzo , An-

drea e Geronimo Duchi di Salzn

83. 8G. Principi di Volturare 633.

636.

Strangia (di) Niccolantonio e Lillo

213.

— Tommaso
, Patrizio di Lucerà e

marito di Marianna Leoni 397.

108.

Sualdo (feudo di) 63.

Suardo Anna Maria, Duchessa di Ca-

stel d'Airola, moglie di Giovanni

Cuevara
, Daca di Bovino 422.

425.

Jst. de’ Feudi — Voi. tv

Soperchi Maddalena, consorte di An-

tonio Ixtlliero d'Aquino 24.

S.is Giovanna , moglie di Giovanni

Sanframondo 36.

— 1 laria
, consorte di Filippo Gian-

villa. Conte di Sahtnngelo de Lom-
bardi 343.

Susanna Angela, nobile di Cotrone,

moglie di Francesco de Murliuo

532. 536.

T

Taglia» in d‘ Aragona Maria Carmela

de' Conli di Gaslelvelrano in Sici-

lia
,
moglie di Antonio Mori-aldi

783.
'

— Marchese Kmmaniielc Maria 784.

nota 120.

— Prova della nobiltà di questa fa-

miglia 784 nota 126.

Tamaro Tommaso 103.

Tancredi Callcritta
, Baronessa di

Trclingtic 570. 573.

— Francesco di Siena, Governatore

di il i in i n i nell'anno 1148,386
nota 29.

— Marco ed Antonio
,
Preti 570.

Tappia (Beggente Carlo , Marianna

ed altri ) Marchesi di Yillamaiua

G03. GII.

— Pietro 605 nota 16.

Taranto (Bagliva di) 18 nota 9.

— Arcivescovo di Taranto in per-

sona di Marzio Caracciolo de'Prin-

cipi di Avellino 434 , in persona

di Tommaso Caracciolo 546.

— Principi di Taranto 583.

Taviano
,
feudo in provincia di O-

lranto 353.

113
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Teano (Principe di) in provincia di

Corra di Lavoro 571. 584.

Todosclii Michelangelo
:

nobile di

l.ncora . marito di .Maria Giusrp-

)Ki Candida 228. 246.

— Luigi e Michelangelo 229. nota

139.

Telcse ,
città in provincia di Terra

di lavoro 18. 559. 500 noia 7.

T emidi (Duca di) 31.

Terra di Lavoro (Viceré della pro-

vincia di) 36.

T rracina. Vedi bacio Terracina.

Terragnoli Marianna, nobile di Bc-

nevento 702.

Terranova (feudo di) 5. 559. 560 no-

ta 7. 574.

Duca di Terranova 19. 23.

Tcrrarossa (feudo di) 103.

Teverano (feudo di) 8.

Tito, feudo in provincia di Basilica-

la 161.

Tocco, feudo in provincia di A-

ruzzo Cilrn 509. 524. 537.

Tocco (de) Carlo 168.

— Giovan Ballista, Conte di Monlo-

miletlo, marito di Porzia Carac-

ciolo de' Principi di Avellino 434.

449.

_ Ippolita ,
figlia di Leonardo dei

Principi di Monlemìletto e moglie

di Domenico Orsini, Duca di Gra-

vina 457. 461.

— Isabella ,
consorte di Fabio Ca-

rncciolo 524.

— ltobcrto 169'.

lioberto ,
Marcantonio ,

Luzin e

Camillo ,
Baroni di San Niccolo

de' Carciti 487

Toledo (de) Maria, moglie di Nicco-

In Cnr.ifu
,
Principe di Stigliano

285. 289.

— Isabella, consorte di Giovan Bat-

tista Spinello, Duca di Caslrovil-

l.iri 482. 485.

Tolfa (della)
,
famiglia oriunda dal-

I' Augusta Casa Anicia di Roma
377.

— Diana 32.

— Diana, moglie di Giovan Battista

Spinello 109. 129.

— Giovanna de* Duchi di Grumo
,

moglie di Ferdinando Orsini, Du-

ca di Gravina 456. 461. 599. 601.

— Isabella
,
consorte di Giovanni

dcGucvara, Duca di Bovino 421.

— Lodovico , Giovan Ballista
,
Co-

stanza ed altri
,
Conti di Serino

427. 433.

— Detto Lodovico
,
Barone di Solo-

fra 452.

— Sigismonda
,
consorte di France-

sco Copeco Caleola 409. 415. 446.

Tomacello. Vedi Capece Tomacello.

Tornei (de) Bernardino, Console di

Uimini nell'anno 1148 ,
386 no-

ia 29.

Tornmasi (Marchese) Ministro degli

affari ecclesiastici 797. noia 132.

Tommaslno (Fra Niccolò) 213.

Tontoli Oronzio
,
nobile di Manfre-

donia, marito di Camilla Candida

232. 247.

Toroldo
,
famiglia nobile di Napoli

163.

— Barlolommeo 213.

Francesco ,
marito di Cornelia

Candida 218, 244.

Ippolita, consorte di Giovan Bo-

ra rd ino Carbone 32. 38.
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Turlonia Luisa, moglie di Dumeni- Tramonti , città in provincia di

co Orsini, Duca di Gravina 458. Principato Litro. Sua nobiltà 514

4G'2. nota 24.

Tornii) casa Gennaro, tiglio di prati- Tramo [Marchese Pietro) marito di

ccsco e marito di Maria Giulia de Perdinauda Angela Longobardi

Marco 370. 376. 7»7 nota 132.

Torno Aldaua Giulio 221 nota 100. Tronca Vittoria di Aniello, Patrizio

Torraca, feudo in provincia di Pria- di Avnsa 703.

cipato Citra Ai. 47. Trenlola, feudo in provincia di Ter-

Torre Saltatore , Durone di Salitati- ra di Lavoro 645. 64S.

gelo all' esca 31». 323 Tresca benedi lla , nobile di Duri ,

Torrccuso (feudo di) 18. moglie di Giuseppi' Quaranta 227.

Torre di briscolino
, feudo in prò- Trifali co (de) Giordana , baronessa

cincin di Capitanata 32. di Abriolu , moglie di Aidoino

Torre di palazzo (feudo di) 18. Filangieri 159. 280.

Torrcmcggiore
,
feudo in provincia — Delta Giordana e Giacomo, padre

di Capitanata 574. di lei 450. 45».

Torrepaduli
, feudo in provincia di Tritai leuio Carlo c Vincenzo

, nubili

Otranto 355. di benevciitu 714 nota 182.

Torrepaglinra, feudo ili provincia di — Desola, moglie di Luigi Libino ,

Principato Ultra 7. 8. barone di Sanlu Maria a Toro 300.

Torres Antifona , moglie di Giulio 303.

Cesare del Tufo 595. Trigginno, feudo in provincia di U-

— Colidea, cunsorlc di .VlieUele Ter. tranlu 353.

r teina 726. Trinità (della)
,
feudo in provincia

Torla Lacrczia, baronessa di Tocco, di Principato Mitra 500.

moglie di Caoiillo Caracciolo 509. Trivelli.
i
(Conte di) 281.

524. Trelli Anna .Maria 496.

Tosti Domenico, marito di Aurelio — Giuseppe, bali dell' Ordine di

Caudida 241. 247. Malta 23G.

Trncllo
(
Conti c Ducili di ) in prò- Tofani, feudo in provincia di Cupi-

vinchi di Terra di Lavoro 97. I0G lanata 162. 191. 194 nota 7 1. 210.

Tramontano, famiglia nobile di l'c- 211. 243.

rugìti 250. — Marchese di Tufara 637.

— Angela
. moglie di Andrea d'Au rullisi (famiglia) 305 noia 6.

«ira 774. 806. tuf i (ilei) Diana
,
moglie di Ostilio

— Antonia ile’ baroni di Salitami- Orsini 442. 447. 433. 461.

ce ,
meglio di Antonio Dentice — Giacomo 212.

314. — Giovanna, moglie di Giovanni An.
— Stemma della famiglia Tramuii g lo Pisuiiello 86.

luno 818.
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— Giovai) Vincolilo nell'anno 1 562
1

Curie dcllu Vicaria 685.

comprava le torre di Mulise c Ci^Crsioi. Vedi Orsini,

vitavecchia in provincia di Molise tirso (d'J Costanza
,
moglie di Carlo

33 noia 16. Bacio Tcrracina 634. 717.

— Ionico, Barone di Bocchelli) San-

t’ Antonio 71. 73.

— Lucrezia, moglie di Flaminio Or- ^

sini All. 447. 453. 461.

— Paolo, Cesare, Francesco cFulvia, Vaaz Crazia Bglia di Simonc, Conio

Bareni di Vallata 598. 601.
|

di Mola 467 noia 28.

— Itnimondcltu, moglie di Michele Vaccaro Felice 800 noia 132.

Martino Saraceno 539. 554. Valcarcel Francevco 261 nota 20.

— Buone, Ciordano, Giovanni Anlo Vatdelaro Giovan Ballista, Ciulio ed

nio,Curio,Domenico ed nllri,Baro-j altri. Marchesi di Bocchello 278.

ni e Marchesi di Tufo, dal quale Vaiolile Niccolo 694 noia 1 14.

feudo questa famiglia prese il co-J Laura 695.

gì o ne 587. a 591—Albero geuco- Valerio Lorenzo di Simonc 384.
logico 595. Valignuni Pompeo 226 noia 122.
— Simonc di Aversa 159. Valle (della) Giacoma, moglie di Si-

Turnno (de) , famiglia nobile di A- mone dcl Tufo 159.

malti 739. Valle Siciliana
(
Marchesi di ) 286.

Turco (de) Guarino, Angelillo c Ma- 552. 557.

nicchi ,
Baroni di Toerauisi 505. Valletta Diego, nobile di Lucerà 229

524. noia 139.

Tursi (Durhi di), feudo in provincia Vulmy (de) Concetta figlia de! Duca
di Basilicata 486. Edmondo e moglie di Murino Ca-

Turlorella (de) Riccardo 1 59. lacciolo, Principe di Avellino

435.

O Vulcano, feudo io provincia di Prin-

cipato dira 500.

Lbuldini Gerardina, nobile di Firen Vanuucci (Marchesa Angela) di Pa-

le
, moglie di Giordano del Tufo lérmo 797 noia 132.

595. Varci (Marchese dei) 134 noia 17.

Lgeulo, cillà in provincia di Olran- Vargas Francesca , moglie del cclc-

to 348 e seg. 375. bre pocla Antonio .Museruola,

lllgcriis (do)
,
o Urgcriis Silvio, Co- Duca di Spezzano 467. 473.

stanza c Silvia Baroni di Rotondi Vassallo Costanza , consorte di Tom-
74- 79. muso Sauframondo 37.

l'rgeriis. Vedi Ulgeriis. Vasiano Giuseppa
, moglie di Nicco-

llries Federico, Reggente della Gran la de Martino 634. 536.
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Vasto ( Marchesi del ) 72. 74. 78.

583.

Vaslo (del) Laura , moglie di Luca

Candida 2 18. 244.

Vazio
,

feudo posto ne' dintorni d i

A pr icona io provincia di Capita-

nala 643. 721. 734.

Vecchio (del), famiglia nobile di

Lucerà 163.

— Agostino
,

marito di Eleonora

Candida 223. 245.

— Anna ,
consorte di Ottavio Can-

dida 223. 245.

— faglinole 229 nota 139.

— Sacerdote Francesco 229. nota

139.

Vecchione Orsola, moglie di Michele

de Marco , Patrizio della città di

Nola 370.

Vcnafro (barone di) 343.

Venato Andrea, Duca di S. Teodoro

608. nota 29.

— Geronimo e Ferdinando, lduchi

di S. Teodoro 9. nota 20. 15.

— Geronimo
,
Duca di S. Teodoro

309.

— Giovanna de' Conti di Santa Ma-

ria Ingrisoue, maglie di Domeni

c i Maria Caracciolo, Marchese di

G privila 608 nota 24, 61 1.

— Paolo 308.

— Pietro, Carlo, Domenico, France-

sco e Luisa, Conti di Santa Maria

Ingrisone 307 c seg. 314.

Venosa (Duchi di) 329. 344- 5S3.

Ventimiglia Beatrice
,
Marchesa di

S. Giorgio 457.

— Giovanna, moglie di Giovan Bal-

lista Sctlnroli, Barone di Sani' A-

gnese 292. 296.

Vcnusio Marianna, moglie del Conte

Pielro Milano 370.

Verdizzolli Francesco, nobile di Ve-

nezia 380.

Verito, feudo in provincia di Otran-

to 353.

Vcrnais (de) Guglielmo 318.

Vosi (de) Stefano
,
Duca di Nola ,

Conte di Ascoli e di Avellino 214.

V ibernali
,
Libonati

,
o Donali (Mar-

elicsi di)
,

feudo in provincia di

Principato Cilra 561. 567.

Vico (Marchesi di), feudo in provin-

cia di Capitanala 559. 560 aota 7,

566. 567.

Vico Equenso {Vescovo di) nell’an-

no 1743 in persona di Alfonso

Sozj Carafa 267. 273.

Vico (de) Felicila, moglie di France-

sco Reale 58. 62.

Vico di Pantano
,
feudo in provin-

cia di Terra di Lavoro 626.

Vietri, feudo in provincia di Prin-

cipato Cilra 158.

Viggiano (Principi di), feudo in pro-

vincia di Basilicata 580. 586.

Vignola (de) Giuseppe
,
consorte di

Maria Rachele d'Amore 361 . 375.

Villamarina Isabella, Principessa di

Salerno 656-

Villani Anna Maria, moglie di Luigi

Albilo 93.

— Anna de' Duchi di Roscigno 712

noia 164.

— Camilla do' Marchesi della Polla,

moglie di Fabrizio Carafa 54. 56.

— Claudio, Geronimo e Catlerina
,

moglie di Niccolo bianco dei ra-

mo de' Marchesi di S. Giovanni

del Cclsilo 305 nota 6.
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— Francesco Antonio, Marchese del-

la Polla , marito di Eleonora Spi-

nello 110. 129.

— Rachele
,
moglie di lisciano Lot-

tiero d'Aquino 2A.

Villaut Francina, Baronessa di Roc-

chetta Sant'Antonio 70. 73, Ba-

ronessa di Toreila 543. 555.

Vinaccia Francesca di Silverio, mo-

glie di Giovan Giacomo d'Ancora

748. 802.

— Giovan Vincenzo ,
Leandro e Vi-

to, Baroni di San Pietro a ltoma-

gnaDO 275. 277.

— Laura
,
moglie di Bartolomnico

d‘ Ancora 746. 801

.

— Pietro Antonio 744.

— Vincenzo e Tiberio 747.

Vipera (della) Giovan Luigi 298.

— Villoria , moglie di Cesare Can-

dida 173. 175.

Visconti (de") Giovanna, consorte di

Niccolò Gianvilla 343.

Vilagliano Lucrezia, nobile di Tra-

monti, figlia di Mattia e moglie di

Ferrante d’ Ancora 751. 802.

— Antonio, Duca di Terrazzano 751

nota 34.

Yitaliani, famiglia oriunda dall'Au-

gusta Casa Anicia di Roma 377.

Viti Clarice, uobile di Altamura 229.

nota 140.

Vivo (de), famiglia nobile di Amalfi

739.

Volturo Dattilo, marito di Cardenia

d'Ancora 756. 803.

Volturale Adriano, figlia di Girola-

mo e moglie del Barone Niccolò

Sozj Carata *66 nota 44.

Vollurara
(
Marchesi di ) , feudo in

provincia di Capitanala 631. no-

ta 1.

Vulcano Bernardina, moglie di Gia-

van Battista della Tolfa 429. 433.

— Prospera
,

figlia di Lucantonio c

consorte di Giovanni Brancaccio,

Barone di Grumo 667.

Vuolo Maria , moglie di Filippo

de Marco 370.

Z

Z imagna Francesco, Barone di Pra-

ia
, Castclmuzzo e Santa Stefa-

no 48.

— Savino e Serafino
,
Patrizi! della

Repubblica di Ragusa, Baroni di

Santo Stefano 414. 417.

Zainbotli Teresa figlia di Giovan Bat-

tista, Patrizio di Benevento, c mo-

glie del Barone Domenico Giorda-

no 521. 527.

Znmbrcra Lichinetta della città di

Savona compra il feudo di (lupi-

nella 50. 52.

Z’impnllicn , famiglia nobile di A-

mulD 739.

Zappala Icchinctla 50 noia 9.

Zattera Giuseppe, Marchese di Novi

708.

Zevaglios Margherita , consorte di

Musa Terra ina 721.

Zitelli Giovanna
,
moglie di Giovan

Battista Gallola 93. 96.

Zugiano
, o Ztigliuni Alessandro

,

nobile di Vicenza 396. noia 52.

— Angela
,
moglie di Giovan Balli-

sta Liviero 396 noia 52'

— Giovan Ballista 395 nota 52.

l
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— Guglielma
,

moglie di Niccolo — Stemma di della famiglia Zu-

Ferramosca 394 nota 52. gliani 396 noia 52.

— Lodovico, Giuseppe, Giovanni Zugliani. Vedi Zugiani.

Ferdinando , Giovanni Ernesto
,
Zunica Beatrice, moglie di Michele

Carolina e Maria Giovanna 395. Giovanni Comes 463.

noia 52. — Carlo 231.

— Maria Giovanna figlia di Giovan — Giovan Ferrante 463 nota 5.

Gaetano e moglie di Ferdinando Zurlo. Vedi Capece Zurlo.

Leoni 395. 408.
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85 verso 5

103 » 17

103 i 27

174 » 2

247 » 6

264 » 9

286 » 21

314 • 10

330 • 12

388 s 5

392 » 20

397 • 14

467 i 15

468 » 16

473 s 33

526 J 21

757 > 18

ERRORI

Antonella Puderico

fciiduiu

Guariinus

Domenico lor Binavo

Camillo

Giuseppa

Correlo

1640. Pietro Venato

Marchia

da Prospero

Legaila

Montaldo

popoli

promesso

Avela

Isabella Orislaaia

con legalo

CORREZIONI

Antonello Puderico

feudum

Guarirmi

Tommaso lor BisavO

Camilla

Giuseppe

Cerreto

1640 Carlo Venato

Macchia

da Peppo

Segai la

.Montatila

popolo

promosso

Avena

Maddalena Oristanù)

un legato

v.
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